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Introduzione

Questa  tesi  di  musicoterapia  tratta  l’analisi  di  un  progetto  sperimentale  chiamato  “L’Offerta
Musicale”, avvenuto tra il 2014 e il 2015, presso Casa della Musica a Genova, della durata di un
anno circa.
Questa proposta, denominata pure “Drag and Play”, è stata indirizzata a ragazzi tra i 14 e i 19
anni circa, del comprensorio di Genova che avevano abbandonato il  loro normale percorso di
studi nella scuola media-superiore.
Risulta  un  progetto  particolarmente  originale,  in  quanto  soltanto  altri  due  simili  sono  stati
progettati  e portati a termine in tutta Italia: questo è stato uno dei motivi  che mi ha spinto ad
approfondire l’argomento.
Al progetto generale, promosso e finanziato dalla regione Liguria, hanno partecipato varie scuole
e vari enti, con l’intento comune di avvicinare questi giovani e di reindirizzarli verso la ripresa
degli studi interrotti oppure verso un inserimento lavorativo.
Anche Casa della Musica ha partecipato a questa iniziativa col progetto denominato appunto
“Drag and Play” ideato ed eseguito dal musicoterapeuta e direttore di Casa della Musica, Andrea
Masotti e dai suoi collaboratori.
Da giugno 2014, dopo varie riunioni e preparativi, fino alla conclusione (fine maggio 2015), sono 
stati avviati 4 gruppi di ragazzi.
Viene loro proposto un percorso musicale, a seconda delle inclinazioni personali, gusti musicali e
delle loro aspettative; non si richiede alcuna nozione musicale specifica per partecipare ma solo
uno spiccato interesse verso il mondo musicale.
L’intento  è  proprio la  ricerca di  qualcosa per  i  ragazzi  che li  faccia  appassionare e  li  faccia
investire, tempo, risorse ed energie nel concreto del loro presente per ritrovare il proprio percorso
lavorativo e di vita e, in un momento molto delicato e di crisi, trovare un’ po’ di autostima in loro
stessi  e un posto dove persone esperte e competenti,  oltre che insegnare loro preziose nozioni
musicali, gli offrano pure uno spazio di ascolto e di incontro che li aiuti a crescere insieme ad altri
ragazzi come loro ed in situazioni di vita simili.
In  questa  tesi  racconterò  questa  esperienza,  a  cui  io  ho  partecipato  come  tirocinante  di
musicoterapia  e  dove,  all’inizio,  ho  svolto  un  ruolo  d’osservatore;  successivamente  mi  sono
inserito in un ruolo più attivo all’interno dei gruppi.

Nella  prima parte teorica  di questa tesi, affronterò il discorso generico sull’adolescenza e sugli
adolescenti  oggi;  sulla  frequente  dispersione  scolastica  e  il  conseguente  aumento  del  disagio
sociale e della disoccupazione giovanile. 
Tratterò di musica ed adolescenza oggi: delle differenze e congruenze dei gusti musicali sia tra i
ragazzi d’oggi e quelli delle generazioni precedenti, sia tra ragazzi italiani e stranieri (al progetto
infatti sono inseriti, seppur in minoranza, anche alcuni adolescenti stranieri).
Si passerà poi al contributo della musica in educazione giovanile e successivamente a quello della
musicoterapia in adolescenza, con vari accenni teorici, sia sulla musicoterapia in generale ed i
suoi obiettivi, sia sugli obiettivi specifici perseguibili in adolescenza.
E’  presente  pure un capitolo  che  tratta  di  una recente  ricerca straniera sul  rapporto  musica-
adolescenza.
In questa prima parte teorica cercherò di focalizzare alcuni argomenti e spunti (musicoterapici e
non)  presi  proprio  dall’esperienza  concreta  di  questo  tirocinio  di  musicoterapia,  per  capire
maggiormente le radici del disagio giovanile e le sue possibili soluzioni attraverso lo sviluppo di
progetti simili a questo, presentato nella tesi.



Poi  nella  seconda  parte,  narrerò  dell’esperienza  “Drag  and  Play”  nel  concreto:  il  progetto
generale della Regione e quello specifico di Casa della Musica, la preparazione e lo svolgimento
dei gruppi, gli obiettivi iniziali, la loro verifica e il bilancio finale per una potenziale riedizione del
progetto.

E’ importante sottolineare da subito la notevole difficoltà nella raccolta del materiale di questa
esperienza analizzata, e l’incompletezza della stessa che ha complicato la mia valutazione finale
sul progetto stesso.
Nonostante ciò posso affermare con certezza che il lavoro svolto è stato molto interessante ed utile
per  un  potenziale  risanamento  di  alcuni  disagi  giovanili,  fra  cui  appunto  la  dispersione  e
l’abbandono scolastico. 
Quindi  ci  soffermeremo anche sulle  potenzialità  intraviste  dall’utilizzo  di  progetti  simili:  sono
apparsi molti spunti di riflessione da condividere con tutti gli addetti al lavoro.
Il  bilancio  del  progetto  risulta  comunque  molto  positivo  perché  andato  a  buon  fine  nei  suoi
obiettivi iniziali.
Riflessioni conclusive, bibliografia e vari documenti in allegato porteranno a termine la mia tesi.
La  presente  è  una  ricerca  basata  sulla  raccolta  di  dati,  frutto  di  analisi  non  personali  e  di
materiale osservativo, da me raccolto durante tutta l’esperienza vissuta.
Si  vorrebbe evidenziare,  con questa tesi,  il  rapporto profondo ed importante che l’adolescente
possiede  col  mondo  musicale  nella  sua  complessità,  fonte  di  esperienza  estetica,  di  autentico
“nutrimento” di valori, di autostima, di comunicazione profonda con sé e con gli altri.
Sappiamo bene che i modelli della nostra società odierna possono apparire spesso troppo alti e
certe  volte  addirittura  irraggiungibili,  soprattutto  per  giovani  fragili  e  in  difficoltà:  lo
scoraggiamento  e  l’inadeguatezza  possono  davvero  portare  ad  ingigantire  i  problemi  che  si
incontrano durante l’adolescenza e a non riuscire a risolverli.

Si spera inoltre, di sensibilizzare la prevenzione e la riabilitazione (quando necessaria) che, anche
in questo campo, la musicoterapia può adottare nei confronti  di giovani adolescenti  in disagio
scolastico e in potenziale esclusione sociale.

Ultimamente  la  ricerca  in  psicologia  dello  sviluppo  si  dedica  al  rapporto  che  intercorre  tra
adolescente e musica.
Molte persone addette ai lavori e non (genitori, dottori, educatori, professori, ecc.) si ritrovano per
parlare di queste tematiche, segno di uno spiccato interesse su questi temi sociali.
Ricordo che solo due anni fa, a Bordighera, si è indetto un interessante convegno gratuito di due
giorni  sul  tema:  “musicoterapia  per  l’infanzia  e  l’adolescenza-  prospettive  applicative”,  che
evidenziava  l’importanza  della  musicoterapia  e  le  sue  possibili  applicazioni  proprio  in
adolescenza.



PARTE PRIMA: LA TEORIA

1. ADOLESCENZA

1.1 Premessa

Per definire l’adolescenza cito la seguente definizione: 
“l’adolescenza  è  l’età  del  cambiamento,  come  la  stessa  etimologia  della  parola  implica:
‘adolescere’ in latino vuol dire crescere.
Tra l’infanzia e l’età adulta, l’adolescenza è un passaggio. 
Come sottolinea  E. Kestemberg, si dice spesso a torto che l’adolescente è allo stesso tempo un
bambino e un adulto: in realtà non è più un bambino e non è ancora un adulto. 
Questo duplice movimento, cioè rinnegamento della sua infanzia da una parte, ricerca di uno stato
stabile di adulto dall’altra, costituisce l’essenza stessa della ‘crisi’, del ‘processo psichico’ che
ogni adolescente attraversa.”1

Mentre  prima  i  “confini  temporali”  dell’adolescenza  (ultimo  stadio  dell’età  evolutiva  della
persona) erano considerati,  da studiosi e psicologi,  tra i 13 e i 19 anni circa, si è sempre più
concordi nell’allungare il periodo adolescenziale di riferimento tra i 12 e i 24 anni (anche se si
parla sempre a livello molto generalizzato, per ottenere un riferimento comune). Già il discorso
muta notevolmente da cultura a cultura e anche, nel susseguirsi dei secoli.
In Italia per esempio, la grave crisi economica e dei posti di lavoro, hanno certamente influenzato
l’allungamento dell’adolescenza; le responsabilità delle persone considerate adulte si rimandano
a un periodo della vita molto più avanzato.
Forse, nella cultura moderna, spesso mancano riti di passaggio, oppure, laddove esistono, hanno
un’importanza molto minore, proprio per motivi suddetti.
Sono  andati  perduti  molti  dei  modi  di  rischiare  e  di  riconoscere  il  passaggio  dall’infanzia
all’adolescenza socialmente accettati e condivisi dalla società.

In  passato  gli  adolescenti  lasciavano  la  famiglia  e  si  allontanavano  da  coloro  a  cui  erano
geneticamente legati per andare a lavorare lontano e provare a crearsi un futuro sereno e una
propria famiglia.
Ora l’abbassamento delle aspettative di trovare un posto di lavoro (anche da parte dei genitori
stessi) ha pure favorito in molti giovani un atteggiamento di pigrizia e di scarsa progettualità molto
pericoloso ai fini di una piena maturità.

1.2 Fase di grandi cambiamenti

L’adolescente deve confrontarsi con una serie di grandi cambiamenti che si possono raggruppare 
in 3 diversi aspetti:
a) dal punto di vista intellettivo: l’adolescente ha la capacità per la prima volta di astrarre col
pensiero.
b) dal punto di vista psico-motorio e sessuale:“Con la pubertà, si sviluppano gli organi sessuali e
cambiano  i  livelli  di  alcuni  ormoni,  con  conseguenti  mutamenti  anche  nei  cosiddetti  caratteri
sessuali secondari, per esempio il seno nelle ragazze e la peluria sul volto nei ragazzi.

1 Marcelli D., Adolescenza e psicopatologia, pag. 3



Dopo la pubertà cominciano ad emergere per molti di noi gli impulsi sessuali.
Proviamo attrazione per un’altra persona come mai prima d’ora, una sensazione che può essere
intensa, meravigliosa e allo stesso tempo incutere paura.
Generalmente la pubertà e la maturazione sessuale segnano l’inizio dell’adolescenza.
c) dal punto di vista delle possibilità affettive e relazionali (la prima ragazza, gli alti e bassi
col mondo degli adulti, la perdita ed il fallimento come grandi nuove frustrazioni da sopportare
e superare ecc.).”2

La grande fatica dell’adolescente rimane essenzialmente quella del distacco emotivo dai genitori e
dalla famiglia d’origine in generale, inevitabile e doloroso e per questo certe volte vissuto in modo
trasgressivo e poco sereno.
“E’ un momento di grande transizione: passiamo dalla relativa sicurezza e familiarità del focolare
a una fase temporanea -che però può durare anche decenni- in cui non abbiamo una casa davvero
nostra…
Sono gli aspetti meno piacevoli del passaggio dalla dipendenza e dalla sicurezza del nido familiare
che caratterizzano l’infanzia,  agli  anni del  ‘accada quel che accada’ che ci  attendono quando
cerchiamo  la  nostra  strada  nel  mondo,  prima  che  si  concretizzi  la  maggiore  stabilità  e
interdipendenza della vita adulta.”3

Naturalmente l’adolescenza non è una patologia ma ha dentro di sé dei rischi per chi l’attraversa
da non sottovalutare, soprattutto dagli adulti che li accompagnano; maggiormente per chi proviene
da famiglie problematiche con disagi economici, gravi lutti precoci oppure con persone affette da
gravi malattie fisiche o mentali.
L’adolescente è in un periodo di crisi e di cambiamenti dove la fragilità è una presenza costante.

In  questo  periodo  l’abbandono  della  scuola risulta  un  ulteriore  problema per  l’adolescente  il
quale, prima o poi, dovrà pensare a prendere in mano la propria vita, entrando subito nel caotico
mondo del lavoro (e quindi degli adulti) oppure di riprendere gli studi (spesso con conseguente
prolungamento  del  processo  adolescenziale,  e  della  dipendenza  economica  ed  affettiva  dai
genitori).
La speranza è che nel frattempo disagio psicologico (depressione, ansia, ecc.), cattive compagnie e
abitudini pericolose non prendano il sopravvento sulla vita di questi ragazzi. 
“Nonostante  il  panorama  sia  molto  preoccupante,  non  dobbiamo  dimenticarci  che  anche
l’adolescenza più problematica ha in sé un enorme potenziale creativo”.4

A questo riguardo mi viene  in  mente  una frase  di  un mio professore  di  musicoterapia,  Paolo
Ciampi,  che,  durante  le  sue lezioni,  spesso affermava con forza che  “la creazione è  terapia”,
riportando esempi davvero illuminanti della sua lunga esperienza lavorativa in musicoterapia.

Per me questa semplice frase racchiude in sé percorsi di senso che mi hanno convinto a terminare
questo percorso di studi così avvincente (e complicato) perché la trovo universalmente vera; la
creatività e il suo potenziale sviluppo può portare a cambiamenti positivi e fondamentali per la
crescita di ogni persona, “sana” o “malata” che sia.

2 Siegel D.J., La mente dell’adolescente pag. 2 
3 op. cit. pag. 37
4 Albero D., Freddi C., Il corpo come se. Il corpo come sé. Trasformazione della società e agiti autolesivi in 
adolescenza, pag. 175



1.3 La ricerca e contemporaneamente, la fuga dai punti di riferimento

Famiglia e scuola, pur con tutti i loro limiti e contraddizioni, rappresentano per gli adolescenti dei
punti  di  riferimento  imprescindibili,  seppur  conflittuali  e  a  volte  anche  (apparentemente)
indesiderati.
L’adolescente è di natura ribelle oppure, al contrario molto chiuso in sé stesso, alla ricerca di un
equilibrio più indipendente, di una capacità di stare al mondo più matura ma nello stesso tempo è
più bisognoso di affetto e di appoggio da parte del mondo degli adulti e dei coetanei.

LA FAMIGLIA

“Le inchieste basate sulle ‘confessioni personali’ fatte da adolescenti con problemi indicano che
esiste un grado molto alto di insoddisfazione nei confronti dei genitori.
Si può affermare che più un adolescente manifesta un comportamento patologico o deviante, più le
sue relazioni con i genitori risultano essere insoddisfacenti, conflittuali e insignificanti.” 5

Se, inoltre, la famiglia presenta grossi problemi l’adolescente andrà ancora più in
difficoltà (e non si tratta esclusivamente di problemi finanziari). 
Parliamo di tematiche preoccupanti quali la separazione dei genitori,  il suicidio o la patologia
importante  di  un  genitore,  parliamo  di  alcoolismo  o  di  altre  dipendenze  di  un  genitore,  del
problema della immigrazione e tanto altro.
“Egli deve superare l’immagine dei genitori onniscenti e perfetti che possedeva nella sua infanzia;
ha però sempre bisogno di un genitore con il quale possa identificarsi e che gli servirà da modello
per la sua vita adulta, e di un altro genitore in cui ricercare l’affetto e l’ammirazione.”6

LA SCUOLA

La scuola è un punto di riferimento per l’adolescente,  in cui trascorre la maggioranza del suo
tempo;  è  un luogo di  incontri  con i  coetanei  e  con la  cultura  del  suo Paese  e,  soprattutto  di
preparazione al mondo del lavoro e degli adulti.
I suoi doveri si esauriscono nello studio e nell’impegno costante a scuola.

“La causa dell’insuccesso scolastico associato all’abbandono precoce degli studi è da ricercarsi in
molti fattori scatenanti, spesso compresenti:

- il livello intellettuale
- l’origine socio/culturale
- l’emotività personale
- l’ambiente familiare
Aldilà  delle  responsabilità  stesse  della  scuola,  per  una  pedagogia  troppo  spesso  mediocre  e
antiquata e per una estraneità al mondo reale e a quello lavorativo, la totale assenza di essa dal
mondo dell’adolescente non ne migliora di certo la condizione.
La noia, la possibile depressione, l’abbassamento dell’autostima, il futuro parecchio incerto,
portano l’adolescente ad essere in balia degli eventi col rischio di soccombere da un momento
all’altro.
L’abbandono scolastico è vissuto come rifiuto sociale e grande insuccesso.”7

5 Marcelli D., Adolescenza e psicopatologia, pag. 423
6 op. cit., pag. 425 
7 op. cit., pag. 447



1.4 L’importanza del gruppo di coetanei nell’adolescenza

“La relazione stabile tra gli adolescenti e i suoi pari gioca un ruolo sociologico ma anche di primo
piano nel processo psichico in corso.”8

“Il  gruppo  può  essere  usato  anche  come  luogo  di  esternalizzazione  delle  diverse  parti
dell’adolescente.  Grazie  alla  distribuzione  delle  parti  di  sé  sui  membri  del  gruppo,  i  bisogni
masturbatori possono attenuarsi e i processi sociali messi in moto favoriscono, con la realizzazione
nel mondo reale, la graduale diminuzione della scissione, il declino dell’onnipotenza e il ridursi
dell’angoscia di persecuzione” (D. Meltzer, 1977).9

Per  alcuni  autori,  il  ruolo  del  gruppo  è  più  importante  all’inizio  (13-15  anni)  che  alla  fine
dell’adolescenza.
L’appartenenza  al  gruppo può  farci  sentire  più  sereni  e  forti,  e  anche  più  creativi,  grazie
all’intelligenza collettiva.
Se il gruppo di amici è sentito da chi vi appartiene come essenziale (addirittura, senza, l’individuo
può sentirsi  smarrito e maggiormente in crisi,  quasi come una questione di vita  o di morte) è
ritenuto fatto normale; invece le bande che degenerano nel bullismo, in tutto ciò che è eccitazione
per il pericolo (come guidare a folle velocità, rubare, diventare protagonisti di atti di vandalismo,
ecc.) sono considerati fenomeni sociali pericolosi di devianza e di disagio.

In queste dinamiche di gruppo giocano un ruolo fondamentale i leaders che, con la loro cattiva o
buona leadership, possono influire in modo decisivo su tutti gli appartenenti al gruppo stesso.
“Da  un  punto  di  vista  sociologico,  gli  adolescenti  provengono  spesso  da  famiglie  divise,  in
disaccordo. L’atto può avere il significato di un’affermazione di sé nei confronti della banda, ma
un’affermazione  paradossale,  in  negativo:  è  utile  ricordare  qui  l’affermazione  di  Winnicott  e
considerare  che  gli  adolescenti  sono  degli  isolati  in  banda  e  che  tendono  a  identificarsi  con
l’elemento più patologico del gruppo.”10

Comunque non a tutti gli adolescenti interessa stare in gruppo; una minoranza di loro preferisce
trovarsi più in disparte, se non, addirittura, in solitudine.

1.5 Gli adolescenti stranieri in Italia

L’adolescenza rappresenta un periodo difficile per l’individuo immigrato, poiché i fattori inerenti
alla sua particolare condizione (basso status sociale ed economico), hanno effetti cumulativi sulla
sua giovane vita (insuccesso magari già sperimentato nel periodo della fanciullezza).
I problemi che vivono questi adolescenti sono:
-  di  spazio:  lo  spazio  dell’immigrato  è  amputato,  contrassegnato  da  esperienza  di  perdita,  di
restringimento  del  campo potenziale  con un doppio meccanismo di  idealizzazione  dello  spazio
perduto.
- di tempo: dominato da uno stato di sospensione del tempo presente, fatto anche di rimpianti (per
esempio per aver abbandonato una parte della famiglia) e nostalgie.
- d’identità: in cui si trovano implicitamente delle radici familiari e culturali diverse dal posto in
cui si ritrovano a vivere nel presente.

8 Marcelli D., Adolescenza e psicopatologia, pag. 100
9 op. cit., pag. 105
10 op. cit., pag. 111



Il  vissuto  di  perdita,  il  processo  d’idealizzazione,  di  proiezione  paranoide,  di  incertezza  nelle
identificazioni  entrano in risonanza con la  problematica stessa dell’adolescenza e rischiano di
bloccarne o deviarne lo sviluppo.

L’Unicef ci informa che, in Italia, la popolazione straniera residente, al gennaio 2011, è pari a
4.570.317 di cui circa 990.000 sono minorenni.
Ma il  numero  di  stranieri  minorenni  residenti  non  da  un  quadro  esaustivo  della  popolazione
minorenne di origine straniera in Italia.
A questo, infatti, va aggiunto il numero dei bambini e degli adolescenti di origine straniera che
soggiornano irregolarmente, un fenomeno che per sua natura sfugge alle definizioni statistiche e
per cui si corre maggiormente il rischio di non garantire i diritti fondamentali.
Bambini  e  adolescenti  di  origine straniera presenti  a  vario titolo  sul  territorio italiano spesso
affrontano sfide educative ed economiche maggiori e tassi di povertà più alti;  il loro benessere è
quindi  compromesso  in  molti  ambiti  tra  cui  la  sanità,  l’istruzione,  la  sicurezza  economica  e
abitativa e le future opportunità lavorative.
È ormai evidenza nazionale un chiaro processo di stabilizzazione del fenomeno migratorio e la
conseguente formazione di una vera e propria seconda generazione.
È  chiara  la  prevalenza  di  un’immigrazione  proveniente  dall’Est  dell’Europa,  in  particolare
dall’Albania e dalla Romania seguita dal Marocco.

In generale, comunque, restano in ombra alcuni problemi legati all’inserimento sociale dei minori
secolarizzati e dovuti alla scarsità di risorse, alla debole formazione dei docenti, all’essenza di
vere azioni di orientamento, di accompagnamento e di interventi coordinati tra diversi enti.
Statisticamente, già nel corso dell’anno scolastico 2007/2008, sul territorio nazionale italiano, si
sono iscritti quasi 600.000 alunni con cittadinanza non italiana.

1.6 L’adolescenza è una fase importante con dei disagi da non sottovalutare

“I cambiamenti che avvengono a livello cerebrale nei primi anni dell’adolescenza predispongono
alla comparsa di quattro caratteristiche mentali:
- la ricerca di novità
- il coinvolgimento sociale
- una maggiore intensità emotiva
- l’esplorazione creativa”.11

Questi mutamenti portano con sé aspetti positivi ma alcuni negativi.
Per esempio, la ricerca di novità, normalissima a quest’età, a causa della naturale esigenza di
conoscere maggiormente sé stessi, le proprie aspirazioni, inclinazioni e, perché no, anche i propri
limiti  nel confronto con la realtà: se però questa ricerca viene portata all’eccesso,  può essere
pericolosa per l’adolescente, poco cosciente del rischio effettivo di causare danni per sé e per gli
altri, magari irreversibili.
“Se  da  un  lato,  da  adolescenti  creiamo  a  ruota  libera  tante  idee  da  condividere  in  modo
collaborativo nell’esplorazione creativa e nella ricerca di novità, dall’altro può accadere anche
che, travolti da uno ‘tsunami emotivo’, perdiamo armonia ed equilibrio.
L’eccitazione e l’entusiasmo possono lasciare il posto alla confusione mentale: il ‘Brainstorming’
–il libero fluire di idee con la sua tempesta creativa e i lampi di genio- si alterna a una vera e
propria tempesta mentale, un improvviso e violento episodio di confusione mentale.

11 Siegel D. J., La mente dell’adolescente, pag. 19



Entrambi questi aspetti, quindi, sono presenti nell’adolescenza”.12

Esistono pure alcuni fattori sociali che possono peggiorare la situazione di un adolescente
in difficoltà (che magari ha anche abbandonato la scuola).
Un ambiente  sociale  facilitante  in  questo  senso,  (periferia  urbana,  banda di  adolescenti  senza
occupazione e emarginati) può spingere verso comportamenti delinquenziali e devianti.
I fattori psicopatologici, interni e individuali, i fattori di rischio generali e socioeconomici, i fattori
stimolanti ambientali, permettono, insieme, una comprensione abbastanza precisa e completa dei
rapporti  fra  l’individuo  e  il  suo  ambiente  e  dei  rischi  a  cui  l’adolescente  va  incontro  se  non
possiede validi punti di riferimento.
Non dimentichiamo inoltre che una parte di questi adolescenti in difficoltà, seppur in minoranza,
attribuiscono a loro stessi la causa del proprio malessere, con possibilità di autolesionismo e di
tentativi di suicidio.
Sono adolescenti che fanno fatica a sentirsi padroni del proprio corpo e che si sentono in un certo
senso, utilizzando un termine di un autore famoso, “  inquilini” di se stessi.
“Sono gli adolescenti che si fanno del male, che agiscono comportamenti auto-aggressivi, quali i
tentativi  di  suicidio,  i  gravi  disturbi  alimentari,  le  scarificazioni,  l’abuso di  alcol  o  droghe,  i
ripetuti incidenti e le ripetute interruzione di gravidanza.
Tali  comportamenti,  al  di  là  delle  specificità  di  ciascun  soggetto,  sono  manifestazioni  di  un
profondo disagio, che hanno come denominatore comune l’attacco al corpo, e che spesso possono
essere utilizzati come unica ‘via d’uscita’ da una situazione psichicamente insostenibile.”13

Analizziamo di seguito alcuni disagi giovanili riscontrati in questi anni nella nostra Nazione.

1.6.1 Marginalità e delinquenza

Esistono  vari  tipi  di  marginalità  che  si  sviluppano  molto  precocemente,  già  in  età  pre-
adolescenziale:
- marginalità per scelta: questi ragazzi si auto-emarginano dalla società per scelta, per andare
contro tutto e tutti; a volte si riuniscono, come già detto, in bande (col rischio di vandalismo e
bullismo; ricordiamo pure il fenomeno delle bande sud-americane, ritornato in crescita anche in
Italia), altre volte rimangono da soli, in una marginalità dettata dalla rassegnazione per difficoltà
psicopatologiche ed individuali.
- marginalità per tradizione: come per esempio gli zingari…
- marginalità per rassegnazione: sono vere e proprie famiglie del “quarto mondo” per le quali
l’ambiente non è stato scelto ma imposto dalle costrizioni economiche.
Così la ricostruzione dell’identità non si stabilirà se non attraverso una coalizione contro il mondo
esterno. E’ stato accertato, inoltre, che soggetti tra i 13 ed i 18 anni costituiscono tra il 10 e il 15%
delle persone imputate di reati, quali furti, spaccio ecc.
L’impulsività, la perdita di controllo, la cattiva autostima sono alla base di questi gesti.

12 Siegel D. J., La mente dell’adolescente,  pag. 20
13 Albero D., Freddi C., Il corpo come se. Il corpo come sé. Trasformazione della società e agiti autolesivi in  
adolescenza, pag. 13



1.6.2 Esclusione sociale ed episodi di razzismo

L’esclusione sociale avviene ancora oggi in varie forme.
Non  si  tollera  il  diverso;  certe  volte  se  ne  ha  paura  certe  altre  questa  paura  sfocia
nell’intolleranza: intolleranza per il disabile che si incontra a scuola, intolleranza per chi ha un
diverso orientamento sessuale…..e sicuramente ancora oggi, intolleranza per lo straniero, vissuto
come minaccia e prevaricazione dei diritti, per esempio nel mondo lavorativo, ormai precario per
tante persone, anche italiane.
L’elenco di episodi razziali, solo in Italia, in questi ultimi anni, è davvero interminabile e svariato:
si passa dagli insulti razziali allo stadio a veri e propri pestaggi in qualsiasi tipo di occasione.
Tutto questo si riversa pure nel mondo degli adolescenti, facilmente influenzabili e fragili nelle loro
opinioni e nei loro stati emotivi.

Basti  entrare  sul  sito“cronachediordinariorazzismo.org” per  comprendere  quanti  episodi
accadono  quasi  quotidianamente,  anche  tra  i  più  giovani  e  quanto  gran  parte  della   stampa
nazionale cerchi di “coprire” questo odio razziale, raccontando solo in parte oppure omettendo
completamente, tanti di questi gravi avvenimenti.
Parlando appunto di microcriminalità minorile, appare, sul sito, un articolo che ad un certo punto
afferma:“sorprende il fatto che la ‘matrice razzista’ dei reati sia stata esclusa così facilmente dagli
inquirenti, nonostante che tutte le vittime siano cittadini stranieri e nei loro confronti siano state
pronunciate frasi razziste”.
Ancora si parla di un brutto episodio di  razzismo, abbastanza recente dove i protagonisti sono
sempre adolescenti: una studentessa senegalese di un istituto superiore di Pisa viene offesa con sei
lettere  anonime  che  la  riempiono  di  insulti  perché  "una  negra  non  può  prendere  voti  alti  a
scuola".Questi sono solo due esempi solo per far comprendere che il fenomeno del razzismo rimane
un problema tutt’altro che risolto, anche se mass-media e social-network non riportano in primo
piano questi eventi, come accadeva forse di più anni fa.

1.6.3 Uso e abuso di internet: il dilagare degli haters

Da uno studio del  2016 a cura di “Generazioni Connesse”,  risultano questi  dati  semplici  ma
importanti,  riportati  sull’uso  di  internet  e  dei  social-network  da  parte  di  pre-adolescenti  e
adolescenti.
Ecco la sintesi del questionario-sondaggio, somministrato a migliaia di adolescenti di tutta Italia:

- Quante ore passi online al giorno? 
Il 21% è sempre connesso mentre il 19% tra le 5 e le 10 ore.
- Quali social network usi di solito? 
In ordine di maggiore uso: WhatsApp, Facebook, Instagram.
- Cosa pensi quando qualcuno insulta pesantemente un personaggio famoso?
L’11% pensa che non ci sia nulla di male, ognuno dev’essere libero di esprimere
ciò che pensa. Il 56% pensa che sia un comportamento sbagliato, ma i personaggi famosi devono 
aspettarsi anche insulti e critiche. 
- Ti è mai capitato di insultare un personaggio famoso su un social-network? 
Il sì è del 13%, ma il  32% di questi non direbbe le stesse cose di persona a un Vip. 
-  Se  nella  vita  reale  incontrassi  qualcuno  che  insulta  un  tuo  coetaneo,  cosa  faresti?  
Il 4% si metterebbe a ridere, perchè non c’è niente di male a prendere un po’ in giro qualcuno.
Il 14% non farebbe niente, perchè non è una cosa che gli riguarda.



Il 28% cercherebbe in qualche modo di consolare la persona insultata. 
Il 54% direbbe alla persona che insulta di smetterla.

Forse sono dati  per nulla nuovi a una prima lettura,  ma il  fatto,  per esempio,  che il  21% dei
ragazzi partecipanti a questo sondaggio affermi con sincerità di essere collegato alla rete tutto il
giorno, appare un dato allarmante a causa dei rischi a cui possono esporsi quotidianamente, sia di
giorno che di notte.
I  dati  sull’approvazione  del  bullismo e  del  cyberbullismo tra  coetanei  risultano  comunque da
approfondire, data magari la scarsa veridicità di risposte su discorsi molto delicati e personali
dove l’affermazione “giusta” da usare per rispondere, appare evidente a tutti, ma quella autentica
che si pensa davvero, è più difficile da esprimere a una persona adulta; poi, in questi casi, tra dire,
e l’agire in coscienza vi è sempre molta differenza, anche e soprattutto in adolescenza.

Ormai da almeno qualche anno, la rete è letteralmente invasa dal fenomemo degli haters:
aggressività, violenza verbale, intolleranza e disprezzo: questo e molto altro è ciò che gli haters
riversano ogni giorno in rete. Un fenomeno sempre più allarmante perché sempre più diffuso e che
fa si che in molti chiedano normative urgenti e, soprattutto, la definizione di reati ad hoc per quello
che a oggi è, invece, ancora qualcosa che si può perpetuare più o meno impunemente.

Ecco la definizione tratta da Wikipedia:

“Hater è un termine usato in Internet per indicare gli utenti che generalmente disprezzano, 
diffamano o criticano distruttivamente una persona, un lavoro o un concetto in particolare.”14 

L’odio dell’hater è generato da dei sentimenti simili alla gelosia e all’invidia; tuttavia gli hater, a 
differenza dei gelosi, non desiderano diventare come le persone che prendono in giro o attaccano, 
ma al contrario desiderano esclusivamente insultarle e denigrarle.
Un hater giustifica il suo disprezzo e pone il suo pensiero come unica, vera realtà; i pensieri e le 
idee delle persone a lui non affini sono completamente errate e semplicemente delle menzogne.
Un hater tende a seguire costantemente le attività del personaggio pubblico che odia. Gli hater li 
riconosciamo dal fatto che non esistono vie di fuga, non esiste discussione, non ci sono presupposti 
per un dialogo. Chiunque sia preso di mira, per qualsiasi motivo, la ragione risulta sempre dalla 
parte dell’hater: questa invidia, questo odio magari pure anonimo, magari sotto falsa identità o 
ancora peggio, con l’identità di qualcun altro (a sua insaputa), di chi sputa sentenze senza metterci
la faccia e la propria responsabilità è chiaro segno di disagio e fa del male a tutti: a chi lo riceve, 
a chi lo fomenta e alla comunità intera. Si dice che l’odio, in certi casi, unisca più del bene: 
dovremmo fare in modo che la rete non diventi strumento e sostegno di questa pazzia collettiva.

1.6.4 Bullismo e cyberbullismo (agiti violenti in adolescenza)

“Il bullismo è un fenomeno sociale che si identifica come malessere e profondo disagio relazionale.
Può essere meglio definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti 
volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della 
prevaricazione psicologica. 
Sappiamo bene che la ricerca del gruppo e della sua approvazione risultano fondamentali per 
l’adolescente.
La medesima dinamica accade  in  maniera  ‘virtuale’  negli  ultimi  anni  con la  rete,  dove  tante
persone, in particolare adolescenti, ricercano una specie di ‘senso/assenso condiviso’ da parte dei
coetanei; sicuramente il bullo ricerca anche questo, seppur in forme deviate e sbagliate.

14 Wikipedia alla voce “hater”



Lo  tsunami virtuale ha investito  in modo capillare un’area da sempre onnipresente soprattutto
nell’ambito delle dinamiche adolescenziali: il bullismo.
Con la diffusione delle nuove tecnologie il bullo ha trovato nel cyberspazio un nuovo luogo per
esprimersi,  utilizzando  le  tecniche  più  disparate,  che  variano  dall’inviare  messaggi  di  testo
minacciosi o volgari a postare commenti aggressivi sui siti dei social-network, a ignorare l’utente
amico per esempio nella chat di Facebook  (ormai anche nei gruppi che si creano facilmente su
Whatsapp), ...a spiare qualcuno nelle chat.”15

Il “bullismo elettronico” può essere più facilmente nascosto al mondo degli adulti, spesso a causa
del divario generazionale e delle scarse conoscenze sulla tecnologia informatica e i suoi continui
aggiornamenti, portando in tal modo al dilagare di forme di violenza, anche a sfondo sessuale, in
cui la violazione della privacy sembra assumere un ruolo sempre più capillare.
“Al  di  là  dell’apparente  forza  espressa  dal  bullo,  ci  preme  mettere  in  evidenza  il  livello  di
vulnerabilità sia di coloro che subiscono gli atti di cyberbullismo, sia di coloro che lo attuano, in
quanto in entrambi i casi risultano essere adolescenti con bassi livelli di autostima...”.16 

A proposito di autostima, potrebbe essere ritenuta una delle parole chiavi del progetto che esporrò
in  seguito.  La  scarsa  autostima  di  questi  adolescenti  infatti  risulta  un  delicato  problema  da
affrontare per e con loro.
Sul bullismo e sul cyberbullismo, proprio quest’anno si è concentrata l’Italia intera con la prima
giornata nazionale dedicata a questo tema, svoltasi in tutta la nostra Nazione lo scorso 7 febbraio
2017.  Ecco il messaggio promozionale dell’evento:

“In occasione della  ‘Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola’, che avrà luogo il 7
febbraio 2017 (un’iniziativa partita anche dai ragazzi stessi, segnale ormai di una vera e propria
urgenza di risolvere questo problema), in coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in
Rete indetta dalla  Commissione Europea (Safer Internet Day),  verranno presentate le migliori
proposte didattiche elaborate dalle scuole ma, soprattutto, tutte le istituzioni scolastiche italiane
saranno  chiamate  a  dire  ‘NO’  al  bullismo  a  scuola,  dedicando  la  giornata  ad  azioni  di
sensibilizzazione  rivolte  non  solo  agli  studenti  ma  a  tutta  la  comunità.
Le  scuole  saranno  anche  chiamate  a  contribuire  alla  realizzazione  del  primo  spot  contro  il
bullismo e il cyber-bullismo, che dovrà essere progettato e realizzato interamente dagli studenti.
Una commissione di esperti  selezionerà la migliore proposta che sarà rivista ed eventualmente
migliorata  da  un team di  professionisti  della  comunicazione  prima  della  messa  in  onda sulle
principali reti televisive.
La Campagna Nazionale si chiamerà ‘Il Nodo Blu contro il Bullismo’ e tutti gli studenti e le scuole
che aderiranno alla campagna saranno chiamati ad indossare, appendere o mostrare il simbolo
della lotta nazionale delle scuole italiane contro il Bullismo.” 

Ormai è abbastanza evidente a tutti che esiste una doppia vita (soprattutto tra gli adolescenti e non
solo) che può essere abbastanza contraddittoria e  preoccupante:  la vita  online,  essenzialmente
trascorsa sui vari social, e una vita   offline, quella reale di sempre.

15 Volpi B., Gli adolescenti e la rete, pag. 75
16 op. cit., pag. 78



Il  Progetto Generazioni Connesse (SIC ITALY III)  possiede  un servizio di indagini  e ricerca
didattica  coordinato  dalle  Università  degli  Studi  di  Firenze  e  di  Roma  “La  Sapienza”.  
Dall’ultima indagine condotta, a cui hanno partecipato  3312 ragazzi, è emersa  l’ammissione di
molti giovani della difficoltà a controllare l’impulso a far uso delle nuove tecnologie.
 Quali sono i rischi in cui possono incorrere i ragazzi online? 
Ad un primo livello troviamo i cosiddetti “rischi di contenuto”, come ad esempio imbattersi in siti 
con immagini o parole che possono turbarli o infastidirli (è capitato da qualche volta a molto 
spesso a circa il 46% degli intervistati), ricevere eccessiva pubblicità durante la navigazione in 
rete (80% dei ragazzi), o ancora giocare a videogiochi violenti o non adatti alla loro età (è 
successo a più del 30% degli intervistati).
Ad un altro livello troviamo invece, quelli che gli esperti chiamano “rischi da contatto”.
Il 18%, ad esempio, ha dichiarato che la propria identità online qualche volta o spesso è stata
violata da qualcuno che, senza chiedere il permesso, ha usato le sue informazioni e dati condivisi
in rete (es. del profilo facebook, o le foto personali). 
Ancora più allarmante il dato relativo all’adescamento online da parte di adulti: più del 18% degli
intervistati ha incontrato almeno qualche volta adulti online che li hanno infastiditi.
Per quanto riguarda il cyberbullismo, invece, circa il 12% dei ragazzi ha dichiarato di aver subito
prepotenze online da qualche volta a molto spesso, e un altro 12% degli intervistati ha ammesso di
essersi comportato da “cyberbullo”, almeno qualche volta negli ultimi due o tre mesi.
Ricordiamo che questi ultimi dati, sebbene già di per sé preoccupanti, potrebbero sottostimare la
reale portata del fenomeno, in quanto sappiamo che può essere difficile rendersi conto o ammettere
di essere stato vittima o artefice di prevaricazioni in rete. 
Abbiamo dunque chiesto ai ragazzi quante volte abbiano visto accadere episodi di cyberbullismo 
negli ultimi due o tre mesi, e in questo caso più del 37% degli intervistati ha ammesso di aver 
assistito ad atti di cyberbullsimo da qualche volta a molto spesso. 

L’istigazione all’odio online è divenuta una delle forme più diffuse di abuso dei diritti umani con
conseguenze molto gravi sia nel mondo virtuale che in quello reale, al punto da rendere necessario
l’avvio  di  un’azione  di  sensibilizzazione  destinata  ad  informare  i  giovani  sulla  tematica,
ricordando l’importanza del rispetto e del valore della dignità umana. 
Al  fine  di  allargare  la  rete  di  collaborazioni  interistituzionali,  il  MIUR ha  già  sottoscritto
numerosi  Protocolli  d’Intesa  volti  a  promuovere  attività  congiunte  per  l’uso  responsabile
della rete e la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo. 
Contro questi gravi fenomeni di disagio giovanili,  intervengono anche personaggi esposti come
Roberto Saviano (famoso soprattutto per la lotta contro la mafia), che anche attraverso i social (in
particolare tweeter e facebook), e famosi programmi televisivi come Amici, condotto dalla famosa
conduttrice  Maria  De  Filippi, afferma il  suo  “Bastabullismo:  ragazzi!  In  rete  le  parole  sono
pericolose!”
Bellissima  anche  la  testimonianza  di  una  ragazza  vittima  di  bullismo,  apparsa  in  televisione
proprio  grazie  alla  giornata  contro  questo  fenomeno:  afferma  che  “la  musica  l’ha  salvata
veramente”. Attraverso la pratica musicale, ha imparato a non arrendersi, ad avere fiducia in sé e
quindi  a  non dipendere  dal  giudizio  spietato  di  quei  coetanei  che  l’avevano  presa  di  mira  in
branco.



ll Cyberbullismo si manifesta in vari modi, per alcune cose è simile al bullismo tradizionale mentre
per altre è differente. Eccone alcune modalità:

- Flaming: un flame (termine inglese che signifca “fiamma”) è un messaggio deliberatamente 
ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene
tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali 
all’interno della rete tra due o più utenti.

- Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, 
parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono 
causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione
sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, 
generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

- Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, ed hanno lo
scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di 
tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con
la rete o i cellulari.

- Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia 
con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, 
fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare 
cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della
password della vittima invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà 
che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da 
una terza persona che si è impossessata dell’identità. 
In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria 
mail o account. Questa forma di aggressione, può creare problemi o, addirittura mettere in 
pericolo il vero proprietario dell’account. Non di rado questi casi vedono coinvolti per lo più ex 
partner rancorosi.

- Tricky o Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il
bullo  tramite  questa  strategia  entra  prima in  confidenza  con  la  vittima,  scambiando con essa
informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le
diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, eccetera.

- Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, 
dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave 
offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale 
“potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.

- Happy slapping: (tradotto in: “schiaffo allegro”) è un fenomeno giovanile osservato per la prima
volta nel 2004 in Inghilterra.
È una forma di bullismo elettronico piuttosto recente, legata al bullismo tradizionale, in cui un 
gruppo di ragazzi scopre di divertirsi tirando ceffoni a sconosciuti, riprendendo il tutto con i 
videofonini. Dai ceffoni si è passati anche ad atti di aggressione e teppismo.
Oggi l’happy slapping consiste in una registrazione video durante la quale la vittima è ripresa 



mentre subisce diverse forme di violenza, sia psichiche che fisiche per “ridicolizzare, umiliare e 
svilire la vittima”. Le registrazioni vengono effettuate all’insaputa della vittima e le immagini 
vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. 

- Il sexting (una combinazione dei termini sex e texting) è l’invio di immagini e testi sessualmente 
espliciti. Questo nuovo fenomeno, cioè l’atto di creare, postare o ricevere foto o video a contenuto 
sessuale via Internet o via telefonino, viene messo in evidenza intorno al 2009 negli Stati Uniti e si 
sta progressivamente diffondendo anche in Italia.
Le immagini che possono riguardare giovani che si spogliano, che si masturbano o che si sono
fotografati o ripresi in attività intime, vengono scambiate tra fidanzatini ma anche tra amiche o
amici “curiosi”, esponendo al rischio di far divenire pubblica la sfera più intima della persona,
mostrando una scarsa consapevolezza della transitorietà del rapporto (di amicizia o di coppia),
tipica di questa fase della vita e sottovalutando il rischio connesso della diffusione capillare in Rete
del materiale inviato.

Quindi il disturbo da uso di Internet orbita tra cyber-relazioni, cybersesso, gambling (ossia gioco
d’azzardo on line) ecc.
Molte volte non basta il divieto della leggi sui minori o il semplice ammonimento dei genitori per
non farli entrare in certi siti pericolosi e diseducativi.

Non dimentichiamo un altro modo subdolo di violenza sui minori che in questi mesi ha avuto un
tragico epilogo per molti adolescenti di tutto il mondo.
Blue Whale (Balena Blu)  continua a portare al suicidio decine e decine di adolescenti  con le
inquietanti regole di un “gioco” che è partito dalla Russia ma ha spinto a lanciarsi nel vuoto molti
giovanissimi in tutti i continenti. Il suo ideatore russo Philipp Budeikin, appena ventunenne, è già
stato identificato ed arrestato, ma altrettanto non si può dire per chi ha deciso di emularlo e, al di
fuori dei confini della sua Nazione, ha già spinto diversi adolescenti al suicidio.

L’aggiornamento  a  questo  lungo  elenco  di  problematiche  riscontrabili  in  rete  sarebbe  da
revisionare, purtroppo, molto spesso.
Chi vuole lavorare nel campo dell’adolescenza, è chiamato ad approfondire anche questo tipo di
tematiche,  in quanto ormai i ragazzi sono “immersi” quotidianamente in questo tipo di stimoli
provenienti dal mondo virtuale.

Prima legge contro il Cyberbullismo in Italia

Finalmente è arrivato il sì da parte della Camera dei Deputati alla legge, approvata in via 
definitiva il 17/05/2017, contro il fenomeno del cyberbullismo, recante  “Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, già approvata con 
modifiche dal Senato lo scorso 31 gennaio 2017.

- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte
le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione  nei  confronti  dei  minori  coinvolti,  sia  nella  posizione  di  vittime  sia  in  quella  di
responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito
delle istituzioni scolastiche. Ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque
forma  di  pressione,  aggressione,  molestia,  ricatto,  in-giuria,  denigrazione,  diffamazione,  furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in
danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi



ad oggetto  anche uno o più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale  e
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i 
genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al 
gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di
qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 
ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le 
successive 48 ore.

-  Ruolo  della  scuola  nel  contrasto  al  cyberbullismo:  in  ogni  istituto  tra  i  professori  sarà
individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Più in generale, il
Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra
l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti,
mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. 

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di 
ammonimento prevista in materia di stalking.
In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali  
commessi mediante internet da minori ultra quattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a 
quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di 
ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento 
cessano al compimento della maggiore età.
Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla 
promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi 
della dignità del minore. E’ fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iper-
connessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete.

1.6.5 Agiti autolesivi in adolescenza

Riporto,  a proposito di questo argomento,  l’esperienza professionale di una psicoterapeuta del
servizio tutela minori e consultorio di Milano:
“I  ragazzi  manifestano le  proprie  difficoltà  mettendosi  in  pericolo  o compiendo atti  autolesivi
come: uso di sostanze (la ricerca ad ogni costo dello ‘sballo’, anche attraverso uso si sostanze e di
alcol, oltrepassando il limite e rischiando di farsi del male o di far male a terzi semplicemente per
il  bisogno  di  evadere  da  una  realtà  che  non  soddisfa  per  niente),  tagli  sul  corpo,  condotte
aggressive e pratiche sessuali a rischio.

Tali  comportamenti  sono  segnali  d’allarme che non sempre vengono riconosciuti,  a volte  sono
sottovalutati, con l’esito che tali segnali patologici si trasformano in condotte che si ripetono ed
impoveriscono i ragazzi (certe volte si dovrebbe prestare maggiore attenzione anche a semplici
comportamenti come ad esempio il ‘rosicchiamento delle unghie’; se duraturo ed insistente, può
essere  letto  come  segno  di  un  crescente  disagio  interiore  da  parte  dell’adolescente  o  del
preadolescente).
Purtroppo avviene che il rinforzo di queste condotte da parte degli adolescenti diventa il mezzo per
affermare la propria identità in negativo,  caratterizzata da un   profondo attaccamento ai propri
sintomi. 



Spesso questi adolescenti ricorrono al passaggio all’atto anche per ristabilire i limiti e la distanza
dall’altro.  Infatti  l’adolescente,  così  facendo,  cerca  di  controllare  la  dipendenza  rispetto
all’esterno, soprattutto nei confronti di quei legami affettivi di cui sente un profondo bisogno.
Tuttavia, il rischio che egli corre è quello di ripetere la dinamica investimento/rifiuto.”17

L’articolo continua portando l’esempio di Francesca, una paziente del centro:
“Percepisce un senso ineluttabile di impotenza, perché è convinta di non potere contrastare alcun
evento negativo se non con la morte: la propria o quella dell’altro.
Quindi l’unico modo per far tacere questo dolore è quello di auto-infliggerselo attraverso condotte
di sabotaggio (tagli, abuso di sostanze e condotte aggressive), in modo che il dolore esterno copra
quello interno. Colgo in Francesca le manifestazioni che normalmente sono ricorrenti in persone
traumatizzate, più precisamente: uno stato di passività fisica ed emotiva, di immobilizzazione delle
funzioni mentali”.18

Attraverso il percorso psicologico di un anno, “la ragazza sentiva di avere recuperato delle parti
valide  e  capaci  che  metteva  in  campo  e  che  le  permetteva  di  evitare  alcuni  comportamenti
distruttivi quali: spinelli-droghe, condotte erotiche, tagli sul corpo; era come se finalmente sentisse
di avere qualcosa di buono dentro...dentro di me rimane aperto il pensiero su di lei e il desiderio
che possa trovare la strada che le permetta di intraprendere un viaggio verso il cambiamento”.19

Questo è uno dei tanti esempi di ragazzi problematici che, grazie alla loro tenacia nel combattere,
grazie alla loro voglia di vivere e grazie all’aiuto multidisciplinare fornitogli da valide istituzioni
seriamente impegnate nel campo giovanile, riescono a ritrovarsi e a ritrovare il proprio percorso
di vita.

1.6.6 I gravi disturbi alimentari

Ormai questi gravi disturbi alimentari sono purtroppo noti a tutti  per la loro gravità e le loro
conseguenze alcune volte mortali: bulimia, anoressia, obesità ecc.

Qui però vorrei solo accennare ad un esperienza di una psicoterapeuta, socia della associazione
“Area G” di Milano, che affronta anche questo tipo di problematiche.

Si  parla  di  una  paziente  adolescente  anoressica che  dialoga  raramente  con  la  sua  psicologa
durante le sedute: “La condotta di privazione alimentare è solo uno, il più visibile e inquietante
dei no che la paziente testimonia, ma sarà risultato chiaro che il suo è un no totale, alla relazione,
alla  sessualità,  al  piacere,  alla  terapia,  un  no  alla  vita…...qualcosa  si  può  dire  invece
sull’accoglienza del silenzio, sulla funzione di ‘maternage’ che deve tollerare la rabbia muta e
distruttiva della relazione, sulla funzione del terapeuta che deve sopravvivere testimoniando il ‘non
mi hai fatto male, sono ancora qui per te’, recuperando, se necessario, le tecniche portanti della
psicoterapia  infantile:  il  gioco,  la  creatività,  l’area transizionale,  terza si  dice forse perché di
nessuno, ‘non me, non te, ma tra’...qualcosa si è rimesso in moto...”.20

17 Albero D., Freddi C., Il corpo come se. Il corpo come sé. Trasformazione della società e agiti autolesivi in 
adolescenza, pag. 346
18 op. cit., pag. 350
19 op. cit., pag. 358
20 op. cit., pag. 317



Mi colpisce il fatto che, con questa ragazza, l’area transizionale di cui si parla sia stata realizzata
con un percorso fotografico di alcune sedute che ha aperto un varco in quella relazione altrimenti
muta e inefficace; forse, ha dato “l’input” per un cambiamento duraturo nel tempo.
Per questa adolescente è stata la fotografia ma per molti altri l’opportunità può essere l’arte in
generale,  quindi la musica,  grazie al suo potenziale creativo e ludico.  Aldilà  di questa singola
testimonianza, non bisogna pensare che queste malattie alimentari, perché se ne parla meno, si
stiano piano piano estinguendo. 
La realtà  purtroppo appare  diversa,  perché addirittura gli  esordi  di  queste  malattie  appaiono
sempre più precoci  (anche prima dei 14 anni).  In più spesso questi disturbi, già di per sé gravi,
sono accompagnati spesso da abuso di alcol o di sostanze che fanno degenerare ulteriormente la
situazione. Come già detto, bisognerebbe stare più attenti ai “segni civetta” che questi ragazzi ci
mandano. Rimane pur vero che queste malattie, soprattutto agli esordi, hanno forme così subdole,
che sono difficili da individuare ed interpretare immediatamente con esattezza.

1.6.7 Altre psicopatologie dell’adolescenza

“Gli studi epidemiologici fanno rilevare una prevalenza di disturbi psicopatologici nel 21% della
popolazione  generale  degli  adolescenti rendendo  indispensabile  l’acquisizione  di  strumenti
diagnostici capaci di differenziare le turbe che si manifestano nel corso della crisi adolescenziale
fisiologica  da  quelle  indicative  di  stress  anomalo  o  dell’emergenza  di  una psicopatologia  più
grave…
Il  clinico  ha spesso il  compito di trasformare la  sfida tipicamente  adolescenziale  in un lavoro
costruttivo evitando di rappresentare l’immagine minacciosa che spesso i giovani attribuiscono
agli adulti. Soprattutto quelli che stanno male, non si fidano degli adulti”.21

Ancora  una  volta  il  rapporto  con  la  scuola  può  essere  visto  come  il  segno  di  rischio  per
l’insorgenza di psicopatologia nel periodo adolescenziale; sia quando c’è rifiuto,  abbandono o
improvviso rendimento negativo scolastico sia quando si ha paura di perdere un solo giorno di
scuola per timore di una bocciatura con il bisogno continuo di avere l’aiuto dell’insegnante o la
presenza continua di un adulto. Ecco, in sintesi, un elenco di forme cliniche che possono incorrere
in adolescenza (approfondirò esclusivamente quelle più diffuse): 

a) Disturbi dell’umore
Le condizioni sottoelencate possono rappresentare fattori di vulnerabilità all’insorgenza di questi
disturbi:
1) difficoltà nel processo di separazione-individuazione delle figure genitoriali
2) familiarità per disturbi dell’umore
3) trascuratezza materna nei primi anni di vita
4) eccessiva dipendenza dagli altrimenti
5) abnorme autocritica e ipercriticismo.

La depressione è uno dei disturbi psicopatologici più frequenti dell’adolescente.
“Nelle forme mascherate le manifestazioni cliniche più evidenti sono le lamentele somatiche, le
preoccupazioni  ipocondriache,  le  preoccupazioni  persistenti  ed  eccessive  per  il  corpo.  Negli
equivalenti  depressivi  i  sintomi  depressivi  sono  sostituiti  da  disturbi  del  comportamento:
aggressività, opposività,  condotte delinquenziali  episodiche, abuso di sostanze, auto-distruttività
con  esposizione  a  situazioni  rischiose,  disturbi  della  condotta  alimentare  (anoressia,  bulimia,

21 Giberti-Rossi, Manuale di Psichiatria, pag. 445



obesità), persistenti stati d’inquietudine e noia, fobie scolastiche. Il disturbo del comportamento ha
la funzione di evitare il confronto intollerabile con l’angoscia depressiva.”22

b) Somatizzazione e ipocondria

c) Disturbi d’ansia
I più conosciuti sono i seguenti:

1) Disturbo d’ansia da separazione: più comune tra i preadolescenti; riguarda la separazione da
casa o da coloro a cui il giovane è particolarmente legato.
Il  disturbo può causare disagio clinicamente  significativo  e compromissione del funzionamento
sociale e scolastico.

2) Disturbo d’ansia generalizzato

3) Disturbi fobici: esistono ancora pochi studi sulla valutazione delle fobie in adolescenza.
“La fobia scolastica occupa un posto particolare in questi disturbi adolescenziali. Per l’aumento
delle componenti individualistiche nella società odierna e per l’eccessivo investimento narcisistico
dei genitori sui figli e sui loro successi scolastici questa fobia è più frequente che in passato e tende
ad assumere a pieno titolo il ruolo di manifestazione tipica...La fobia scolastica può rappresentare
l’esordio  di  un  disturbo  depressivo  o  di  un  disturbo  della  personalità  o  in  alcuni  casi  una
manifestazione prodromica di un disturbo schizofrenico...Il fallimento scolastico provoca una ferita
narcisistica profonda, con rabbia e rivendicazione nei confronti dei genitori, e notevole grado di
sofferenza.”23 

d) Disturbi di personalità e disturbo Borderline di personalità

Tra i disturbi di personalità il più rappresentato in adolescenza è quello Borderline.
“La presenza cronica di depressione, di noia, di indifferenza, di sentimenti di vuoto, di inutilità e di
rabbia associata a comportamenti impulsivi e autodistruttivi e ad abuso di sostanze possono far
ipotizzare ad un quadro borderline…
Patognomoniche  sono  le  caratteristiche  della  relazione  oggettuale  improntata  a  dipendenza
estrema nei confronti degli oggetti esterni e a un’incapacità elevata a tollerare le separazioni e le
frustrazioni;  il  cattivo controllo degli  impulsi,  la perdita della capacità di modulare l’intensità
degli stimoli determinano un ampio ricorso a droghe e alcool.
Nella storia di questi giovani sono frequentemente riferiti abusi sessuali o violenze psicologiche.
Le esperienze traumatiche vengono innescate e riattualizzate da uno stimolo interpersonale che
suscita il vissuto di essere abbandonati o respinti.
Sono molto sensibili al contesto ambientale e relazionale in cui si trovano e al di là di particolari
situazioni di urgenza, non traggono grandi benefici dalla prescrizione farmacologica.”24

22 Giberti-Rossi, Manuale di Psichiatria, pag. 448
23 op. cit., pag. 451
24 op. cit., pag. 453



e) Disturbi del comportamento

Violenza, inibizione, fuga da casa (sempre più frequenti in Italia) sono i tratti più preoccupanti che
possono  richiamare  a  veri  e  propri  disturbi  del  comportamento.  Mi  soffermo  solo  un  attimo
sull’inibizione:
“l’adolescente inibito ha difficoltà a livello relazionale e talvolta cognitivo, tende a vivere isolato,
rimuginando  sulla  sua  incapacità  e  vivendo  il  confronto  con  gli  altri  come  umiliante  e
mortificante.”25

Disturbi di assunzione di sostanze, suicidio e tentativi di suicidio sono ancora altri gravi disturbi
del comportamento.

f) Disturbi psicotici

I disturbi psicotici in adolescenza sono diagnosticabili ove si verifichi una perdita del contatto con
la realtà,  quando cioè il  giovane sperimenta i  prodotti  della  propria mente come attributi  del
mondo esterno. Per esempio, per quanto riguarda la schizofrenia (fortunatamente rara) è difficile
porre diagnosi in fase d’esordio.
Comunque “la diagnosi  più generica di  psicosi risulta  utile  per prendere in  considerazione la
necessità e l’urgenza di trattamento, valutando non solo i sintomi e i fattori di rischio individuali
ed  ambientali,  ma  anche  il  potenziale  di  reversibilità  e  di  sviluppo  connessi  con  la  fase
adolescenziale.  La  garanzia  di  una  giusta  diagnosi  risiede  in  una  presa  in  carico  efficace  e
duratura.”26

Ricordo che questa suddivisione proposta delle varie psicopatologie, seguono le classificazioni e le
nuove  scoperte  (sia  nella  pratica  clinica  sia  nell'ambito  della  ricerca)  del  DSM IV (ossia  il
Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, alla quarta edizione).
In realtà esiste già il  DSM 5, la cui pubblicazione è avvenuta nel maggio 2013, dove emergono
vari mutamenti  dei vari prospetti  psicopatologici  che però non intaccano la validità  di quanto
fin’ora riportato su tali tematiche, o perlomeno non in modo significativo.

25 Giberti-Rossi, Manuale di Psichiatria, pag. 454
26 op. cit., pag. 457



2. DISAGIO GIOVANILE, DISPERSIONE ed ABBANDONO SCOLASTICO

Uno degli esiti e delle conseguenze dei disagi fin’ora elencati, risulta la dispersione e l’abbandono
scolastico da parte di molti giovani italiani e stranieri.
Le cause scatenanti di questo gesto sono da ricercare in un panorama, come abbiamo visto, molto
complicato che può variare (e di molto) in ogni singolo caso. 
L’ansia,  la  depressione,  ad  esempio,  in  un  ragazzo  fragile,  possono  portare  all’abbandono
scolastico; la scuola è vista spesso come un ostacolo insormontabile da cui si può solo fuggire.
Ma  a  lungo  andare,  con  quella  fuga  e  deviazione  del  problema,  addirittura  si  peggiora  la
situazione,   disintegrando la propria autostima e facendo perdere le  speranza di  costruirsi  un
futuro sereno.
Quindi  occorre “agganciare” questi  giovani e  fare in modo che,  al  di  là  delle  loro situazioni
difficili da gestire dal punto di vista emotivo, possano ri-prendere in mano la loro vita.
Il progetto di cui parlerò nella seconda parte della tesi, ha proprio questo come scopo principale.

2.1 Le conseguenze della crisi generale in Italia

La crisi in Italia, che si manifesta prima nell’economia del paese poi, a “cascata”, in tutti
gli  altri  settori,  è  stata  una conseguenza della  più  ampia  crisi  mondiale  scoppiata  nell’intero
pianeta dal 2007 (ad eccezione di alcuni stati come la Cina e l’India).
Questa crisi, denominata Grande Recessione ha avuto inizio negli Stati Uniti d’America.
“Tra i principali fattori della crisi figurano gli alti prezzi delle materie prime(petrolio in primis),
una  crisi  alimentare  mondiale,  la  minaccia  di  una  recessione  in  tutto  il  mondo  ed  una  crisi
creditizia  (seguita a quella bancaria) con conseguente crollo  di fiducia dei mercati  borsistici .
Viene  considerata  da  molti  economisti  come  una delle  peggiori  crisi  economiche  della  storia,
seconda solo alla Grande Depressione dei primi anni del xx secolo.”27

In questo contesto la BEI (banca europea per gli investimenti), solo in Italia, in meno di 10 anni,
ha stanziato 65 miliardi di euro di finanziamenti per quasi 200 miliardi di investimenti.
Questo  momento  di  grave  difficoltà  ha  messo  in  ginocchio  moltissimi  italiani  che  si  vedono
deturpati del loro lavoro e delle loro sicurezze.
La disoccupazione  sale  vertiginosamente  un po’  ovunque ed anche quella  giovanile  raggiunge
percentuali molto preoccupanti: addirittura nel 2016 supera il 40%.

In tutto questo, le riforme scolastiche degli ultimi tempi non sembrano in sintonia col momento di
disagio del Paese ed anzi la scuola in generale appare distaccata ed alienata dai veri problemi di
studenti e giovani che spesso abbandonano scuole ed università anche perché queste ultime non
danno quasi per nulla una garanzia di un lavoro e di uno stipendio stabili.
Lo sconforto abita le scuole e la società in generale. Anche i giovani sono alla ricerca di lavori più
umili e manuali ma che garantiscano minimamente uno sbocco professionale.
Il loro ragionamento probabilmente li dissuade dal continuare a studiare:“studio tantissimi anni
per  cosa?  Per  quale  futuro?  I  miei  sacrifici  saranno  ricompensati?”.  Tanti  ragazzi,  dopo  le
superiori, non intendono andare ad università e si ricercano subito un lavoro; altri addirittura non
finiscono nemmeno le superiori, o ancora peggio le scuole medie. 

27 Wikipedia alla voce “grande recessione”



2.2 Che cos’è la dispersione scolastica e chi sono i “DROP-OUT” e i “NEET”

“La dispersione scolastica, nelle sue diverse forme, rappresenta da sempre un fattore di criticità
nello svolgimento della funzione educativa e formativa ed è senza dubbio uno dei temi di maggiore
interesse all’interno del dibattito sempre presente nella scuola.
Con questo termine si vuole indicare una serie di fenomeni diversi che determinano interruzioni e
rallentamenti nell’iter scolastico prima del conseguimento del titolo finale da parte degli allievi.
In molti casi la dispersione scolastica porta con sé la progressiva fuoriuscita dei minori dai circuiti
di legalità, rendendoli più vulnerabili alle lusinghe della devianza.”28

“Questo fenomeno, che va via via aumentando, sembra colpire in modo più rilevante le periferie
delle grandi città…I più esposti  a tale rischio sono, per loro natura, i giovani adolescenti  che
sempre più spesso manifestano i propri disagi (a causa delle famiglie disgregate, della mancanza
di modelli d’identificazione efficaci, del senso d’inadeguatezza ecc.) attraverso le varie forme di
abbandono scolastico.
Infatti ‘disperso’ è chi è già fuoriuscito dal percorso scolastico, che non frequenta più la scuola.
Allo stesso modo è ‘disperso’ anche chi è ancora tra i banchi di scuola, ma con il pensiero altrove,
completamente disinteressato alla lezione o alla materia che si sta svolgendo: ragazzi e ragazze
che  ‘soggiornano’  a  scuola nella  classe,  che  spesso  non  creano  fastidio,  ma  che  perdono
l’occasione di formarsi e di crescere…
La dispersione scolastica non si manifesta e identifica unicamente con l’abbandono della scuola,
che costituisce comunque l’esito finale di un processo di rottura culturale, relazionale, sociale ed
esistenziale, ma anche con tutte le forme d’irregolarità, nella frequenza, nelle ripetute bocciature,
nei mancati ingressi o ritardi rispetto l’età, nella bassa qualità degli esiti, nello scarso interesse e
attenzione nelle difficoltà a dare senso al percorso che si sta seguendo”.29

Il fenomeno dispersione scolastica da nome e volto ai cosiddetti “drop-out” :
“riconosciuti come gruppo da non moltissimi anni, sono numerose le definizioni generalizzanti,
capaci a volte di coinvolgere un’intera generazione.
In realtà, se probabilmente mancano alfabeti adeguati a raccontare le generazioni stesse nel loro
insieme e negli elementi che le accomunano, questa difficoltà diviene molto più rilevante quando il
problema riguarda una ‘categoria’ costruita arbitrariamente sulla base di un tratto comune: aver
interrotto  il  proprio  percorso  formativo.  I  drop-out  sono,  secondo  un  termine  di  origine
anglosassone, i giovani fuoriusciti da un percorso di istruzione, formativo o lavorativo, senza avere
acquisito una certificazione formale, quindi con potenziali e conseguenti problemi di adattamento e
di immissione in una nuova attività scolastica, formativa, lavorativa o sociale.
Il  termine drop-out,  che letteralmente significa  ‘spinto fuori’,  ‘caduto fuori’,  ‘lasciato andare’,
offre insieme l’idea di qualcuno che compie un’azione e che, in qualche modo, la subisce o che è
spinto  a compierla.  Classicamente  la  denominazione  nasce  come maggiormente  comprendente,
abbracciando l’intero fenomeno denominato in Italia appunto dispersione scolastica”.30

Alla  fine,  generalizzando,  potremmo definire  il  drop-out  come un emarginato  volontario  della
scuola  e  della  società;  lui  stesso  infatti  si  “auto-esilia”,  anche  se  abbiamo  compreso  che  le
responsabilità di questo gesto non sono certo soltanto sue.

28 Triani P. e altri, Centra la scuola, pag. 97
29 op. cit., pag. 98-99
30 Batini F., Drop-out, pag. 13-14



Quindi riassumendo: “si tende ad usare il termine dispersione (delle potenzialità, delle possibilità)
e  disagio  scolastico  per  indicare  i  soggetti  che,  pur  andando incontro  a  ripetenze  o  a  disagi
evidenti,  rimangono  all’interno  del  percorso  di  istruzione,  mentre  con  il  termine  drop-out  si
intendono coloro che hanno abbandonato un ciclo di istruzione senza averlo portato a termine”31 
“Il tema dell’interruzione dell’obbligo di istruzione, dopo i primi due anni di un percorso, è da
affrontare con urgenza”32.
Risulta  percentualmente  evidente  che,  tranne  pochissime  eccezioni,  l’abbandono  scolastico  è
strettamente correlato con le bocciature.
Quasi tutti i ragazzi terminano la scuola dell’obbligo (in Italia a 16 anni); è da qui in poi che
l’abbandono agisce in modo più pesante.
Molti non si sentono adatti a studiare o non ne hanno voglia e rischiano di essere indotti nella
spirale di una noia pericolosa e senza progettualità: i “NEET”, coloro che, giovanissimi (tra i 15 e
i 29 anni), si ritrovano non solo a non studiare, ma  nemmeno a lavorare. Ma ne parleremo meglio
più avanti.

2.3 La crisi della scuola: le cifre in Europa e in Italia

Sappiamo che l’obbligo scolastico in Italia è di 10 anni, e precisamente, dai 6 ai 16 anni. 
Dopo i 16 anni sussiste l’obbligo formativo; cioè diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro i 18 anni.
L’obbligo formativo può essere assolto almeno in 3 modi:
-  Terminando la scuola superiore fino al conseguimento del diploma.
-  Frequentando,  dopo  il  primo  biennio  di  scuola  superiore,  un  corso  professionale per  il
raggiungimento della qualifica.
-  Lavorando con un contratto di apprendistato o altro tipo di contratto che prevede
   comunque la frequenza di attività formative esterne all’azienda.
“La dispersione scolastica con la prematura uscita dal sistema scolastico, è un fenomeno che, se
non  efficacemente  contrastato,  potrebbe  avere,  nel  medio-lungo  periodo,  conseguenze  nello
sviluppo del sistema Paese determinando un impoverimento del capitale umano.
Tanto  che  il  Consiglio  europeo ha individuato  come prioritari  gli  interventi  da  realizzare  nel
settore educativo, determinando obiettivi educativi comuni ai Paesi membri”.33

“La  Commissione  Europea  ha  proposto  5  precisi  obiettivi,  misurabili  quantitativamente,  da
raggiungere entro il  2020. Tra questi  vi  sono anche quello dell’abbandono scolastico e quello
universitario.”34

L’obiettivo fissato dall’Europa per l’Italia nel 2020, quanto a dispersione scolastica, è il 16%
(contando che ad oggi siamo circa sul 17,5%).
Le  regioni  del  Mezzogiorno  hanno  una  dispersione  maggiore  (soprattutto  Sicilia,  Sardegna,
Campania) rispetto al nord Italia.
L’anagrafe  nazionale  degli  Studenti,  istituita  presso  il  MIUR  (Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università  e della Ricerca),  rappresenta l’unico sistema nazionale di anagrafe attualmente
esistente.  Questa  anagrafe  ci  fornisce  i  dati  dei  ragazzi  nell’obbligo  scolastico  cioè  se stanno
frequentando o meno la scuola dell’obbligo.

31 Batini F., Drop-out, pag. 14-15
32 op. cit., pag. 17
33 Miur, servizio statistico, Focus “La dispersione scolastica”, giugno 2013, pag. 3
34 op. cit., pag. 5



Ad  oggi  l’anagrafe  degli  studenti ha  raggiunto  un  grado  di  completezza  pressoché  totale,
rappresentando una banca dati contenente oltre 7 milioni di posizioni (questo, come vedremo nella
seconda parte della tesi, rimane un dato tutto da dimostrare).
L’Anagrafe Nazionale degli Studenti mette in luce che, per l’intero sistema nazionale di istruzione
nell’anno scolastico 2011/2012, il numero di  alunni “a rischio di abbandono” risulta pari allo
0,2% per la scuola secondaria di primo grado e al 1,2% (31.397 ragazzi) per la scuola secondaria
di secondo grado.
Questo rischio aumenta nelle scuole non statali (2,9% contro 1,2% delle scuole statali).
La presenza degli alunni stranieri nella scuola italiana è un fenomeno in crescita: attualmente sono
il 9,5% nella scuola secondaria di primo grado e il 6,6%  nella scuola secondaria di secondo
grado. Il  fenomeno della  dispersione scolastica colpisce più cittadini  stranieri  rispetto a quelli
italiani; inoltre gli stranieri nati all’estero hanno ancora maggiore difficoltà, quindi abbandonano
più facilmente la scuola dell’obbligo.
Comunque l’elaborazione dei dati grazie all’Anagrafe Nazionale degli Studenti permetterà sempre
più  di  quantificare  la  dispersione  scolastica,  anche  quella  fin’ora  non  rivelata,  relativa  in
particolare all’abbandono scolastico alla fine della scuola secondaria di primo ciclo per prevenire
tempestivamente e combattere efficacemente questo grave fenomeno tutt’altro che debellato nella
nostra nazione.  Questi  dati  che ho fornito risultano ufficiali  in quanto sono stati  elaborati  dal
MIUR. 

Ma stando ad altre ricerche,  riportati  da articoli  di  vari giornali  (per esempio La Repubblica,
L’Internazionale,  Il  Fatto Quotidiano) e da internet (Wikipedia),  più recenti  (2015) sempre del
MIUR, la situazione sembra più preoccupante; le percentuali di chi abbandona la scuola s’aggira
tutt’oggi sul 17,5%. 
L’età dei maggiori abbandoni s’aggira sui 15 anni ed è molto elevata anche tra i 18 e i 24 anni.

L’ANIEF (l’associazione che riunisce gli insegnanti italiani) parla anch’essa dell’Italia come la
quinta peggiore in Europa per dispersione scolastica (peggio di noi Spagna e Portogallo).
Anche l’università italiana è in calo per prestigio, giovani iscritti e giovani laureati.
Infatti  il  rapporto tra diplomati  e popolazione nella  fascia di  età rilevante  (convenzionalmente
presa a 19 anni) evidenzia che, ogni anno, il 23,8% della popolazione non raggiunge nemmeno un
titolo di scuola secondaria.
“L’ Internazionale” pone il dato abbastanza pesante che in Italia uno studente su tre non finisce le
superiori;  anche  in  città  del  Nord  come  Prato  ed  Asti,  si  hanno  percentuali  elevatissime  di
dispersione scolastica (oltre il 35%).
Pensare che le percentuali si fanno ancora più pesanti se paragoniamo il nostro 17% d’abbandono
scolastico col 5% di Slovenia e Croazia.

Inoltre molti ragazzi che abbandonano la scuola, come ricordato sopra, s’aggiungono ai “NEET”
ovvero  “Not in education, employment or training”; in pratica giovani che non studiano e non
lavorano. L’ISTAT, nel rapporto “noi Italia 2014”, ne ha contati oltre 2 milioni, circa il 24% dei
giovani tra i 15 ed i 29 anni, contro il 15,9% dell’Unione Europea.
Confindustria stima che, se i giovani inattivi entrassero nel sistema produttivo, il prodotto interno
lordo italiano salirebbe di due punti.



2.4 Progetti ed iniziative in Italia contro il fenomeno della dispersione scolastica

Negli  ultimi  anni  sono  state  numerose  le  iniziative  contro  questo  fenomeno  che  fa  fatica  a
ridimensionarsi.
Tra questi ne ricordo per primo uno molto interessante perché, anche in esso è usata la musica a
scopi educativi, per il contrasto dell’abbandono scolastico.
Si  è  svolto  nella  provincia  di  Lecco,  durante  l’anno  scolastico  2013/2014,  organizzato
principalmente dall’associazione di promozione sociale “Antisopore” con sede sempre a Lecco.
Così  recita  ad  un  certo  punto  il  progetto,  denominato  Work-Sound,  parlando  proprio  di
educazione musicale:
“L’educazione musicale nelle sue più svariate forme sviluppa e stimola partecipazione, 
condivisione e predispone un terreno comune per costruire relazioni di qualità.
L’arte musicale è uno strumento efficace per trasformare uno stato interiore negativo in uno stato
multiforme positivo e conseguentemente per sviluppare scelte vincenti ricercando risorse adeguate
per la risoluzione di situazioni critiche.
L’obiettivo portante è la creazione di un forte senso di appartenenza che possa ridurre il fenomeno
del bullismo, della devianza, della mancanza di motivazioni aumentando lo sviluppo delle capacità
di aggregazione e di espressione musicale stimolando i processi mentali dei giovani verso obiettivi
positivi e utili alla società”.35

Ed ancora parlando di NEET e scuola nel nostro Paese:

“L’Italia è il sesto Paese, tra quelli OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico), con la più larga fetta di NEET (giovani inoccupati né impiegati in corso di 
formazione): 23,2% (quasi uno su quattro) tra i 15 e 29 anni…
Mentre i paesi OCSE, in media, hanno incrementato del 62% la spesa per lo studente, in Italia, la
spesa destinata  all’istruzione  primaria e  secondaria è  rimasta pressoché identica  a quella  del
1995: il nostro paese mostra una stagnazione ormai quasi ventennale, riguardo al finanziamento
dell’istruzione primaria e secondaria”.36 
Il progetto mette a disposizione “un edificio dismesso, localizzato nell’area industriale della città
di Lecco, da destinarsi a polo giovanile per la prevenzione dell’abbandono scolastico attraverso
attività di educazione musicale ed altre forme di espressione.”37

“I giovani familiarizzeranno con aspetti fondamentali del fare musica: muoversi a ritmo, cantare in
diverse tonalità, improvvisare, ascoltare, usare il linguaggio in modo musicale, danzare, suonare
strumenti  e  leggere  spartiti…per  acquisire  fiducia  nelle  proprie  capacità  di  espressione  e
comunicazione, per realizzare musical, spettacoli di danza ecc, per risvegliare la creatività e la
voglia di socializzare”.38

Il progetto è di carattere più che altro preventivo, rispetto al problema dell’abbandono scolastico;
comunque è sviluppato, a mio modo di vedere, in modo molto efficace da questa associazione.

35 Vedi allegato n.1 (progetto work-sound)
36 op. cit. come sopra
37 op. cit. come sopra
38 op. cit. come sopra



Un libro che ho trovato stimolante su questo tema s’intitola “Centra la scuola”: vengono riportati
3 progetti contro la dispersione scolastica con risultati rassicuranti.
L’obiettivo principale di queste iniziative era quello di far terminare almeno le  scuole medie al
ragazzo in difficoltà all’interno della scuola o già allontanatosi da essa di sua volontà.
(si noti come qui parliamo addirittura di terminare la scuola media-inferiore).

La fondazione EXODUS è attiva nel contrasto alla dispersione scolastica da quasi trent’anni con
diversi progetti in molte regioni italiane.
“Le domande erano sempre più presenti:  è possibile che la scuola non crei ulteriori disagi agli
alunni che per diverse ragioni vivono male il loro rapporto con la scuola? È possibile non lasciare
per strada i ragazzi che non vanno a scuola? Quali possono essere gli elementi essenziali di una
scuola su misura dei ragazzi difficili?…
Ci lasciammo con il proposito di costruire insieme un progetto, con l’idea che avremmo lanciato la
proposta di  una  scuola alternativa,  che accogliesse  gli  alunni  già dispersi  o che corressero il
pericolo di diventarlo presto”.39

Il  progetto,  qui  sopra  riportato,  si  chiama  “don  Milani  2” ed  è  iniziato  nell’anno  scolastico
2012/2013 in particolare nella regione Lombardia.
“I protagonisti del progetto sono ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni, molti dei quali vivono in
situazioni  di  grave  disagio  sociale,  in  quartieri  dove  mancano punti  di  riferimento  e  modelli
positivi, in cui è fin troppo facile scegliere la strada della devianza, a volte della criminalità oppure
rassegnarsi a una solitudine via via sempre più patologica”.
I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto non avevano conseguito il diploma di
licenza media”.40

Si parte sulle tracce proprio di don Lorenzo Milani che affermava come la passione fosse il motore
dell’apprendimento. Presto questi ragazzi scoprono un approccio nuovo:”ecco che per suonare la
batteria si devono conoscere le frazioni e per cucinare un dolceservono le proporzioni!
Allo  stesso  modo  entrano  a  far  parte  del  curriculum  scolasticoanche  materie  inusuali  come
equitazione, vela, pugilato,teatro e danza.”41

Alla fine questo progetto ha avuto un buon successo tanto che quasi tutti i partecipanti sono riusciti
a terminare gli studi della scuola media ed alcuni hanno addirittura continuato con le superiori.
“In  termini  generali  si  può  dire  che  si  è  potuta  constatare  una  dinamica  virtuosa  tra  il
miglioramento della competenza relazionale e il miglioramento delle prestazioni scolastiche: tanto
più l’alunno guadagnava in termini di  autostima e/o di positiva relazione con gli  altri  (adulti,
compagni) e altrettanto si poteva  notare un miglioramento negli apprendimenti. E viceversa”.42

Anche gli altri due progetti presentati da questo libro, ossia “Scuola Popolare,-J Care” di padre
E.  Brambilla e  “Scuola  Bottega” della  cooperativa  sociale  La  Strada hanno  dato  un  buon
contributo per cercare di arginare il problema dell’abbandono scolastico.

39 Triani P. e altri, Centra la scuola, pag. 67
40 op. cit., pag. 73-74
41 op. cit., pag. 78
42 op. cit., pag. 90



3. MUSICA e ADOLESCENZA

3.1 La musica e gli adolescenti oggi

Cerco  qui  di  descrivere  in  modo  dettagliato  atteggiamenti,  valori,  motivazioni,  conoscenze,
preferenze e pratiche degli adolescenti rispetto al mondo della musica.
La ricerca  tenta  di  dare  conto  di  tutta  la  vasta  gamma di  esperienze  musicali  a  cui  oggi  un
adolescente può essere coinvolto. A noi interessa sapere quale musica ascoltano, come, per quanto
tempo, quale valore le attribuiscono e se, oltre ad ascoltarla, provano pure a crearla.

3.1.1 Ascoltare musica

Che tutti gli adolescenti (o almeno la maggior parte) ascoltino molta musica penso sia un dato
certo e riconosciuto. Le statistiche degli ultimi anni ci possono aiutare, mettendole a confronto
anche con le generazioni passate, consapevoli di dover però generalizzare le varie esperienze dei
singoli, e di doverci  affidare a studi troppo spesso parziali e poco approfonditi.
Premesso questo, si sostiene che la musica in adolescenza, oltre ad essere un   fenomeno individuale
(fruita  cioè  in  modo  molto  personale  e  solitario),  è  sicuramente  anche  un  fenomeno  sociale
rilevante soprattutto a quest’età; si ascolta insieme,si condivide anche solo per strada, col semplice
cellulare,  musiche  e  video  del  momento  e  magari  si  “canticchia”  insieme  il  proprio  rapper
preferito. Sono ormai scene quotidiane in cui ognuno di noi, se ci pensa, si è già imbattuto.
Grazie alla nuova tecnologia e ad internet, anche i ragazzi possono con un solo click, andare a
cercare  tutta  la  musica,  o  quasi,  del  mondo,  dalla  più  recente  alla  più  datata,  dalla  più
commerciale  alla  più  alternativa  e  di  “nicchia”,  a  musica  di  musicisti  e  di  cantanti  quasi
sconosciuti, a cd e demo di amici e conoscenti.

UNA RICERCA IMPORTANTE

Lo studio italiano (uno dei pochi) a cui mi riferisco ha una base empirica molto ampia: circa 1200
adolescenti. Un ramo della sociologia e più precisamente della sociologia della cultura, si chiama,
sociologia della musica:“la musica è qui considerata una cruciale risorsa simbolica per processi
sociali che trascendono una qualche specificazione in termini di età o generazione: attraverso la
musica si costituiscono gruppi sociali, si mobilitano movimenti collettivi, si legittimano posizioni di
potere,  si  organizza  socialmente  la  vita  quotidiana,  si  costruiscono  identità  nazionali,  si
definiscono  passioni  e  stati  d’animo,  si  determinano  movimenti  e  prodotti  artistici  e  così  via
(Martin 1995).”43

“Risultati che testimoniano la centralità della musica nella vita degli adolescenti, e precisamente
del  rock’n’roll come  sua  forma  più  popolare,  sono  evidenti  nel  sociologo  americano James
Coleman nel suo celebre studio sugli adolescenti americani (1961), seguito da altri sociologi…
Anche  in  Italia si  sarebbero  raccolti  dati  negli  anni  successivi   che  documentavano  questa
centralità: sia qui sufficiente citare quel 70,2% di giovani intervistati in Piemonte nei primi anni
Ottanta che dichiararono di sentire musica e dischi nel tempo libero -chi molto, chi abbastanza-
ponendo in ogni caso questa come l’attività più comune dopo parlare, stare con gli amici (Garelli,
1984).

43 Gasperoni G., La musica e gli adolescenti, pag. 5



E le indagini IARD, benché come è stato detto non abbiamo riservato attenzione al fenomeno sino
ai tempi più recenti, hanno confermato a più riprese l’intenso consumo di musica leggera e rock da
parte di un’ampia fascia di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni”.44

Ancora oggi, come direi da sempre, aldilà delle mode del momento, degli stili  di vita di chi la
suona o semplicemente la ascolta, possiamo affermare che la musica, nelle sue variegate forme, è
un aspetto cruciale della vita quotidiana di giovani ed adolescenti un po’ di tutto il mondo; facilita
pure l’incontro con gente nuova e crea “rapporti di feeling” tra persone.
Vale quindi il detto (un poco trasformato) tra gli adolescenti:“Dimmi che musica ascolti e ti dirò
chi sei e se mi piaci!”. La musica quindi negli anni e nelle tendenze cambia, ma non muta il valore
che ad essa viene attribuito dalle varie generazioni.

Uno dei temi più affascinanti di questa nostra instancabile compagna di viaggio tratta della sua
universalità che ritroviamo anche nel mondo dei giovanissimi.
“…la musica per gli adolescenti non è mai ‘solo’ musica, ma è anche una forza sociale attiva che
offre loro un fondamentale ‘equipaggiamento per vivere’…
La musica -anche l’ascolto musicale- non è un prodotto statico, ma è un evento imprevedibile, una
performance, un ‘fare’ generato da strumenti, macchine, mani e gesti, che presuppone una messa a
disposizione di sé”.45

Chiaramente,  come in tutte  le  cose,  vi  sono eccezioni  che confermano la regola:  secondo uno
studio abbastanza recente, i giovani per i quali la musica non rappresenta un elemento di rilievo
ammontano al 5%.
Comunque,  nonostante  questo  dato  abbastanza  marginale,  proprio  in  famiglia  (magari  grazie
soprattutto  ai  fratelli  e  alle  sorelle  maggiori)  e,  ancora  maggiormente  nel  gruppo  di  amici
coetanei, all’interno e fuori dall’ambito scolastico, gli adolescenti scoprono nuove musiche che li
appassionano, si scambiano musiche di generi diversi, cantanti, canzoni e il loro bagaglio aumenta
nel tempo, diventando sempre più significativo anche dal punto di vista emotivo, ricco di pensieri,
emozioni forti e ricordi importanti e, certe volte, anche di ricordi dolorosi ma importanti.
I dibattiti sulla musica diventano sempre molto appassionati ed accesi in adolescenza perché la
musica spesso tocca l’emotività e la nostra parte più profonda ed intima.
Ecco un altro dato che ci fa riflettere: “Oltre un terzo dei soggetti dichiara di ascoltare almeno 21
ore di musica registrata alla settimana (ossia almeno 3 ore, in media, al giorno).
Un intervistato su cinque vi dedica addirittura 4 o più ore al giorno. Un terzo degli intervistati,
invece, ascolta musica quotidianamente ma meno di un ora al giorno”.46

La ricerca sottolinea pure che, tra gli adolescenti, sono le femmine che ascoltano più musica dei
loro  coetanei  maschi.  Penso  stupisca  solo  in  parte  che  i  generi  musicali  più  ascoltati  dagli
adolescenti (parliamo sempre della stessa ricerca) sono, in ordine:
1) Dance/Commerciale
2) Musica leggera/ Pop
3) Rap/Hip-hop  (anche se quest’ultimo genere, negli ultimi anni sta scalando sempre più posizioni
tra i giovani, sia nell’ascolto sia nella pratica musicale).
Può  stupire  invece  che  il  rock figuri  “soltanto”  al  settimo  posto sui  29  generi  presi  in
considerazione; classifica chiusa da generi come folk, sperimentale, crossover.
Anche l’heavy metal si piazza in posizione intermedia, al decimo posto.
Verso il ventesimo posto compare la  musica classica,  comunque piazzatasi meglio degli  ultimi
generi suddetti.

44 Gasperoni G., La musica e gli adolescenti, pag. 8
45 op. cit., pag 13
46 op. cit., pag. 31



Nel complesso, ogni adolescente che ascolta “spesso” la musica, svaria in quasi 7 generi.
Le ragazze, nella maggior parte dei casi, ascoltano più tipi di musica dei ragazzi.
I  maschi  si  distinguono  per  un  maggior  attaccamento  alla  musica  techno,  all’hardcore,  alla
dance/commerciale e al rap/hip-hop; le ragazze per la musica leggera/pop, per la caraibica e per
la musica da cantautore.
Il fatto poi che i tipi di musica più ascoltati e quelli preferiti coincidano suggerisce che le due
dimensioni della frequenza e del gradimento dell’ascolto siano intrecciate tra loro.
Inoltre solo un intervistato su dieci non ha saputo indicare un genere prediletto al di sopra di ogni
altro.  Un  dato  interessante  è  che  chi  consacra  almeno  21  ore  settimanali  alla  musica  tende
soprattutto a gradire musiche rock e ritmate.

I due artisti rock più graditi in Italia (anche per i ragazzi) sono ancora gli intramontabili  Vasco
Rossi  e  Luciano  Ligabue  che  ancora  oggi  hanno la  capacità  di  unire  ed  accomunare  intere
generazioni  con  la  loro  musica.  Altri  artisti  italiani  molto  ascoltati  e  stimati  anche  tra  i
giovanissimi sono Jovanotti, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, i Modà, i Negramaro, Emma ecc.
Inoltre  prendono sempre più campo gli  artisti  usciti  dai  talent  televisivi che spesso seguono i
generi ‘alla moda’ del momento: per questo spesso spariscono come meteore (non a tutti succede
così ovviamente).
Tra gli artisti stranieri di spicco ricordiamo Britney Spears, Eminem, i Linkin Park ma anche gli
intramontabili  Rem e ultimamente crescono fans impazziti per  Justin Bieber e il gruppo inglese
(anch’esso uscito da un talent) degli One Direction.
È inoltre, molto elevato il numero di rapper stranieri e italiani ascoltato dai ragazzi di oggi.
Parlando di musica condivisa, sembrerebbe ancora nettamente la discoteca il luogo dove i giovani
si ritrovano di più per ascoltare musica, ballare, divertirsi, più di concerti dal vivo.
Il  Karaoke invece sembra un fenomeno decrescente anche tra i giovani rispetto alla novità degli
esordi.

DATI PIU’ RECENTI (meno ufficiali)

La ricca ricerca esposta fin qui è datata purtroppo all’anno 2005: in questi dodici anni è cambiato
sicuramente qualcosa.. I dati qui sotto riportati sono semplici dati empirici, presi da siti internet,
certo abbastanza documentati sulla fruizione musicale giovanile odierna, su gusti e inclinazioni dei
teenagers ma magari non frutto di un’autentica ricerca.
Possono comunque essere preziosi perché testimoniano ancora una volta la forza della rete e il
valore supremo dei social per i giovani d’oggi; vediamoli insieme in 4 raggruppamenti:

1) I generi musicali più diffusi tra i giovani (ricerca dell’inizio 2016)

Pop, rock, metal, punk, rap e house,   sono questi i tipi di musica più ascoltati dai giovani. Uno dei
gruppi  più  ascoltati  sono  sicuramente  gli  One  Direction,  dei  ragazzi  dai  18  ai  22  anni  che
producono  musica  pop.  Un  altro  giovane  cantante  britannico  che  sta  spopolando  in  questo
momento è  Ed Sheeran. Un altro cantante che va per la maggiore tra gli adolescenti è  Justin
Bieber; un ragazzo canadese diventato famoso grazie ai suoi video postati su youtube. 

Il suo cd “Believe” ha riscosso molto successo, anche se fra i maschi la sua musica viene chiamata
“spazzatura”. Il “re” del pop che è stato e sarà sempre immortale è Michael Jackson, morto sette
anni fa. Tra le sue canzoni quelle che hanno riscosso più successo sono: “The way you make feel”,
“Black or white” e sicuramente “Thriller”.



Per i fan del rock/metal, gli Iron Maiden e gli Ac/Dc sono sicuramente i complessi che riscuotono
più successo nonostante siano sui palchi da molti anni. Per gli amanti del genere Punk e Melodic
Punk, i Green Day sono uno dei gruppi che riscuote maggior seguito tra i ragazzi. Altri gruppi che
sono seguiti dagli adolescenti sono i  Muse e i  Coldplay,  senza poi dimenticare i classici come
Beatles e Queen.  Nel campo del rap ci sono molti rapper che hanno “sfondato” recentemente, ma
forse quelli più in evidenza sono Eminem, Jay-z, Kanye West, 50 Cent, Dr.Dre, Snoop Dog e T.I.
Tra i rapper italiani più famosi ci sono il Club Dogo, Emis Killa e J-Ax. Un altro genere musicale
che in questi anni sta avendo successo tra i ragazzi è la musica house, nel panorama dance.

2) Altri dati sempre tratti da internet; qui si affronta il fenomeno degli artisti più amati sui social,
tra milioni di fan e miliardi di "click”.

Facebook: Rihanna  ha 81 milioni di fan su Facebook.  Eminem  va ben oltre: 92 milioni. Ma il
record è  di Shakira:  101 milioni;  2 volte  l’Italia.  I  grandi  del  passato rivivono su Facebook:
Michael Jackson e Bob Marley.

Youtube:“Gangnam Style” del rapper coreano PSY è l’icona indiscussa del successo che arriva
dal web. Nonostante gli agguerriti concorrenti, il suo electro-house trascinante (con tanto di danza
caratteristica che l’ha reso celebre in tutto il mondo) è il primo e unico videoclip di YouTube ad
aver raggiunto e superato i 2 miliardi di visite. 

1,2 miliardi di "click" per Justin Bieber,  ma anche il record di “non mi piace”.  Katy Perry fa 2
miliardi con 2 video. Per il rock, dominano sempre i Linkin Park.

3) Ecco un’importante novità nel panorama adolescenti-intrattenimento-musica-tecnologie-rete:
i YouTuber, chi sono e perché piacciono tanto alle nuove generazioni?

Ci siamo chiesti chi sono i YouTuber italiani (di un'età compresa tra i 13 e i 35 anni) e soprattutto
perché  piacciano  così  tanto  agli  adolescenti  e  spesso  anche  ai  bambini  più  piccoli.  Sono
soprattutto maschi, hanno centinaia di migliaia di iscritti ai loro canali YouTube, pubblicano con
regolarità (a volte anche tutti i giorni). Alcuni si focalizzano su temi particolari (principalmente sui
videogiochi,  ma  anche  su  cinema e  musica),  altri  parlano  semplicemente  di  loro  stessi,  della
scuola,  degli  amici  e  delle  loro  passioni  oppure  si  mostrano  mentre  fanno  qualcosa  di
buffo/demenziale, mentre scelgono il look della giornata, mentre sono in giro o più spesso a casa,
nella propria camera.  Utilizzano un linguaggio ampiamente colloquiale, intercalare tipici dello
slang  giovanile  e  spesso  parolacce,  parlano  a  ruota  libera  davanti  alla  telecamera  (o  al
telefonino), spesso senza copione e apparentemente senza scalette. Grazie a software di montaggio
realizzano  video di  diversa durata (anche sopra i  30 minuti),  in cui  utilizzano semplici  effetti,
mixano messaggi, foto e spezzoni di altre riprese...  Il risultato varia a seconda della perizia, delle
skill tecnologiche e del talento editoriale chiamati in causa: si va da filmini noiosi davanti alla
camera a delle vere e proprie rubriche di approfondimento e soprattutto intrattenimento a cadenza
fissa. Spesso si citano e invitano l'uno nei video dell'altro, regalandosi reciproca visibilità. Sono
consapevoli  che  chi  li  segue  lo  fa  non perché  assuefatto  a  una programmazione  di  contenuti
predefinita,  come può essere quella  televisiva,  ma perché li  ama (o  li  odia,  da qui  il  termine
"haters") e quindi si iscrive ai loro canali video. Forse anche per questo, il loro aspetto è normale,
non si tratta in nessun caso di bellezze costruite, ritoccate o sfolgoranti, ma semplicemente di facce
giovani e comunicative, sempre molto personali.  Per tutti, humor, autoironia e una buona dose di
trash sembrano essere ingredienti essenziali.



 Al canale YouTube associano profili molto popolari anche su altri social network, come Twitter e
Instagram. Alcuni hanno già pubblicato un libro, altri sono anche sugli schermi televisivi.

4)  Sul  sito  “Tafterjournal”,  esperienze  e  strumenti  per  cultura  e  territorio,  invece,  compare
l’interessante articolo “Quale musica per quali giovani” che affronta soprattutto le ragioni del
disinteresse delle nuove generazioni per la musica classica, anche a scuola.

Se  ci  capitasse  di  chiedere  a  un  ragazzo  italiano  quale  musica  ascolta,  la  risposta  molto
probabilmente ricadrebbe su generi quali  pop, rock,  rap,  hip-hop, ecc.  e molto difficilmente ci
verrebbe risposto “ascolto la musica classica”. La musica ascoltata dai giovani è certamente un
elemento ormai imprescindibile dalle aule scolastiche e non mancano in Italia valide riflessioni e
ipotesi  di  integrazione e  valorizzazione delle  conoscenze musicali  offerte  dai media all’interno
delle lezioni di musica nella scuola (Deriu, 2002; Delfrati, 2008; Ferrari, 2002).

La   musica classica, valore condiviso dalle generazioni precedenti, proposto maggiormente dalla
famiglia e dalla scuola, non sembra riuscire a fare breccia nell’area emotiva giovanile: in certi
casi ascoltare musica classica può equivalere a sentirsi esclusi dal gruppo perché additati come
‘vecchi’. La preoccupazione inevitabile è che andando avanti per questa strada si andrà perdendo
un patrimonio inestimabile. Ma  perché i giovani non ascoltano la musica classica?  Una banale
ipotesi  è  che  non la conoscono.  Nei  luoghi  pubblici,  nei  programmi televisivi  o  radiofonici  la
musica classica compare assai raramente mentre è la musica pop e rock il sottofondo abituale
(bagno amniotico) e quindi viene da se che diventi quello il genere preferito. Non aver formato in
passato  cittadini  sensibili  e  curiosi  verso  l’educazione  alla  musica  ha  inevitabilmente  avuto
l’effetto di una gestione a sfavore di questa da parte degli organi amministrativi locali e nazionali:
“L’Italia manca di par condicio culturale: basti pensare che la Rai prima aveva quattro orchestre,
ora  una  sola,  quando  una  singola  serata  del  Festival  di  Sanremo  costa  quanto  un  anno  di
mantenimento di un’intera orchestra” (Bergamo news, 28 marzo 2012).

Perché nelle scuole superiori si studia storia dell’arte o della letteratura e non storia della musica?
Il nostro orecchio non è forse il prodotto delle rivoluzioni sonore apportate dai musicisti che ci
hanno preceduto? Non è forse importante  conoscerli  per  capire  chi  siamo?Forse il  repertorio
classico è più complesso da ascoltare poiché ricco di elementi diversi ed i ragazzi di ora hanno più
difficoltà  alla  concentrazione.   Suonare  uno strumento  musicale  è  certamente  un mezzo molto
efficace per suscitare interesse e passione verso repertori lontani e talvolta più complessi da quelli
abituali dei giovani.  Certo c’è da dire che al momento studiare uno strumento musicale diventa
sempre più un’impresa titanica: per fare un esempio nel comune di Roma le uniche istituzioni
pubbliche in cui è consentito a un ragazzo (non in possesso di diploma di scuola superiore) di
studiare uno strumento rimane l’isola felice delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo
musicale  e  la  sezione  musicale  di  un  unico  liceo.  La  crisi  economica che da tempo  ormai  ci
affligge,  diventa una miccia esplosiva su una situazione già da sola precaria con la inevitabile
conseguenza di chiusura di orchestre, di associazioni concertistiche, di negozi di musica (provare
per  credere:  l’impresa  dell’acquisto  di  uno spartito  a Roma e della  differenza  con Parigi).  Il
linguaggio musicale ha di incredibile la sua universalità e a suo favore il fatto di essere elemento
di integrazione.

La scuola italiana è ricca di buone pratiche di integrazione sociale e culturale attraverso l’utilizzo
della  musica,  sia  a  favore  di  ragazzi  stranieri  che  portatori  di  handicap  e  questo dimostra
l’importanza dello studio della musica non solo come valore culturale, per evitare che vada perso
un bene prezioso, ma anche come strumento di integrazione in una società sempre più multietnica.
Il successo del modello didattico musicale “El sistema” del  maestro Abreu, nato con il fine di
offrire  uno sviluppo sociale  e  culturale  a tutti  i  giovani  di  tutti  i  ceti  sociali,  ha ampiamente



dimostrato non solo che suonare in orchestra è un modello di organizzazione della comunità e di
integrazione sociale, ma che attraverso questa esperienza la musica classica è un genere che può
entrare a far parte della cultura musicale dei giovani con passione e coinvolgimento.

Riporto qui sotto un interessante grafico sulla partecipazione dei ragazzi in un anno a eventi live di
musica classica e musica leggera a confronto.

QUALE  POSTO  DARE,  NELLA  SCUOLA  E  NELLA  SOCIETA’,  ALL’EDUCAZIONE
MUSICALE? PUO’ ESSERE IMPORTANTE?

Anche se ormai tutti sanno dell’importanza della musica per adolescente…”l’educazione musicale
è presentata come un’attività di scarsa crucialità per la formazione della persona e del cittadino
italiano. Da parte delle istituzioni pubbliche, un atteggiamento del genere sarebbe assolutamente
sriduttivo, giacchè la musica è sempre più presente nella vita non solo degli adolescenti, ma di
qualsiasi persona; il benessere di un paese dipende dunque dalla capacità dei suoi cittadini di
partecipare attivamente alle comunicazioni musicali che hanno luogo al suo interno tanto quanto
dipende  dal  loro  saper  partecipare  responsabilmente  agli  altri  tipi  di  comunicazione  (verbale,
visiva, ecc.) che contemporaneamente vengono praticati.
…La  scuola  italiana  dovrebbe  fornire  un  tipo  di  educazione  musicale  migliore  di  quella
manifestata dagli adolescenti interpellati nella nostra ricerca”.47

Serpeggia, quindi, una certa insoddisfazione tra i ragazzi e pure tra gli addetti ai lavori, per come
viene affrontata l’educazione musicale nelle scuole: un canale, a detta di tutti importante e potente,
ma alla fine la musica si può dire, sia ancora oggi considerata una materia secondaria , messa ai
margini dei programmi ministeriali italiani senza una ragione plausibile.

47 Gasperoni G., La musica e gli adolescenti, pag. 132



L’aria di rinnovamento che da anni la scuola italiana sogna (si può tranquillamente affermare da
almeno 40 anni!) purtroppo rimane tale anche per la materia musicale.

3.1.2 “Fare” musica

“E’ indubbio che suonare uno strumento o cantare costituiscano pratiche culturali  diverse dal
semplice ascolto,  che presuppongono ugualmente diversi  livelli  d’impegno e competenze,  e che
possono avere significative conseguenze sulle stesse modalità d’ascolto”.48

“Che la pratica musicale attiva sia relativamente poco diffusa nel nostro paese è testimoniata dal
fatto che solo il 13% degli intervistati suona o canta in qualche complesso, solo il 43% ha cantato
o suonato in pubblico nella sua vita, e che oltre il 70% afferma di non avere mai seguito alcun
corso  di  formazione  o  di  informazione  musicale  extrascolastici… solo  il  4% ha frequentato  o
frequenta il Conservatorio…”.49

“L’estrazione  sociale  degli  intervistati  pare  svolgere  un’influenza  piuttosto  accentuata  sulla
distribuzione di indice di competenza musicale…l’incidenza di figli con un’elevata competenza di
produzione musicale è quasi il doppio con genitori molto istruiti rispetto a quella nelle famiglie con
genitori poco istruiti…insomma le risorse materiali  e culturali messe a disposizione dei figli in
contesti familiari avvantaggiati esercitano un effetto positivo sulla pratica attiva della musica e
sulla formazione di conoscenze musicali”.50

Un  ultimo  dato  importante:“Solo  suonare  o  cantare  in  un  gruppo  sembra  incidere
sostanziosamente su chi ritiene la musica importantissima: il 42% di chi lo fa contro il 25% di chi
non lo fa. Non è però un caso che si tratti dell’espressione più tipicamente sottoculturale di pratica
musicale attiva”.51

Riporto nella pagina seguente, un grafico sulla  pratica strumentale dei ragazzi in relazioni alle
abitudini familiari, dove appare netta l’influenza di un familiare che già suona qualche strumento
musicale.

48 Gasperoni G., La musica e gli adolescenti, pag. 38
49 op. cit., pag. 39-40
50 op. cit., pag. 43-44
51 op. cit., pag. 45



Una tendenza e una possibilità da non sottovalutare nelle nuove generazioni è che la maggiore
diffusione di luoghi di ritrovo “casalinghi” per produrre musica: ormai può bastare un pc portatile
con i programmi musicali adeguati al genere e un microfono, il tutto con una spesa abbastanza
limitata per provare ed allenarsi a fare musica.
Questa tendenza inizia forse già, anni prima, con gli artisti famosi che costruiscono veri e propri
studi di registrazione nella loro casa, certo per comodità ma anche per risparmio!
Prima i ragazzi erano “costretti” a vedersi per provare col proprio gruppo in qualche saletta a
pagamento:  occorrevano  strumenti  ingombranti  ed  anche  costosi  come  la  batteria  oltre  agli
amplificatori, alle casse di diffusione, a un mixer ecc.
Ora, favoriti  anche dai loro generi preferiti  (essenzialmente  hip-hop, rap e sottogeneri),  è più
facile  e  potenzialmente  accessibile  a  un  maggior  numero  di  persone  di  un  tempo,  poter  fare
musica: anche per ragazzi in difficoltà economica.
Non occorre neanche più un gruppo di più persone: volendo anche da soli con un lavoro ridotto al
minimo, cioè scaricare una base musicale da Youtube, e “rapparci” sopra un testo, può portare a
creare una canzone!
Ci vorrà sempre studio, tecnica, passione e talento per raggiungere soddisfazioni e buoni risultati
ma, di base, agli inizi,  il  percorso per poter fare musica appare più facilitato dalla tecnologia
sempre in continua evoluzione anche nel campo musicale, e dal Web.
In un attimo infatti, si può liberamente (anche troppo) condividere i propri lavori per esempio su
Youtube (creandosi pure un canale personale) o su Facebook e perché no, aspirare ad un successo
e una popolarità facile e virtuale.
Questo racchiude naturalmente dei rischi che analizzeremo di seguito, ma rimane il dato positivo
della maggiore facilità nell’accedere non soltanto ad ascoltare musica ma ormai anche a produrla
e presentarla al mondo senza dover per forza incidere Ep, Cd, Album con notevoli costi e senza
badare troppo alla qualità estetica del risultato.



3.2 Perché e come lavorare con la musica in adolescenza. 
      La musica: potenziale veicolo di educazione

“La complessità della vicenda umano-musicale ci chiede di svolgere un lavoro aperto, che non si
risolva  nel  frequentare  un  unico  genere,  una  sola  modalità  d’espressione,  ma  che  sappia
interconnettere i diversi elementi che compongono il nostro universo musicale, sondarne i limiti,
esplorare i punti d’incrocio, accoglierne le spinte e le metamorfosi, il rapporto dialettico con la
realtà...(Vitali, 2004)”.52

Molto interessante nel libro appena citato, l’apprendere come la musica appare strumento dalla
potenza straordinaria anche nel lavoro educativo con adolescenti e giovani.
Ecco un altro passaggio del libro, a mio giudizio, fondamentale:
“Il  gruppo rappresenta l’ambito principale  per  gli  interventi  di  politica  giovanile  nella  nostra
esperienza...il  gruppo  come  luogo  affettivo,  come  fulcro  d’energia,  come  ammortizzatore  di
dinamiche, come casa delle differenze.
Il gruppo come cuore che pulsa, come pancia che vibra, come cervello che elabora...e dove c’è
ritmo, energia, emozione e contrapposizione, ecco che la musica entra in scena diventando campo,
strumento, sfondo e contenitore: la musica accomuna e distingue, unisce e divide, caratterizza e
omologa, segna e accompagna le tappe di crescita dei ragazzi, fungendo da colonna sonora del
“film” della loro vita.”53

La cooperativa  sociale  “La linea  dell’arco” si  occupa  pure  delle  fasce  giovanili  e  sottolinea
l’efficacia della musica nei processi educativi:
“Molti  dei nostri  progetti,  dopo una prima fase di conoscenza,  hanno previsto,  per avviare la
costituzione del gruppo, un laboratorio musicale. Questo si è rivelato strategico e molto efficace
per facilitare l’espressività, per fare emergere identità, risorse e disagio, per osare l’impensabile,
per fare uscire ciò che c’è dentro...per sentirsi vicino all’altro...per sperimentare il godimento dello
stare dentro la nostra corporeità, per dire di sé al mondo senza sentire imbarazzo e vergogna”.54

“Il  gruppo attraverso l’esperienza musicale  promuove e  condivide  percorsi  di  protagonismo e
divertimento, si prende cura delle aspettative, condivide la costruzione e l’espressione di desideri,
sentimenti e affetti”.55 
Il lavoro con i giovani intrapreso da questa cooperativa sottolinea inoltre come la musica possa
essere una dimensione specifica da potenziare e sviluppare per una crescita culturale del soggetto
e della  comunità  di un territorio.  Il  fulcro,  il  concetto  cardine di  questo libro sta prorpio nel
rapporto tra educazione dei giovani e musica:
“L’educatore che opera con evidente attenzione alla finalità educativa sviluppa un intervento di
animazione  in  cui  la musica  è  definita  “strumento,  campo,  contesto,  contenuto,  linguaggio;
l’educatore  che  sente  la  necessità  di  non rinunciare  alla  qualità  culturale  che  la  musica  può
apportare in questo processo, pone delle domande, chiede un sostegno che può essere quello del
tecnico  del  suono,  dello  strumentista  o,  anche,  dell’animatore  con  competenze  specifiche
(similmente a quanto accaduto nel progetto da me narrato nella seconda parte della tesi).
In questo ultimo caso il musicale non può che legarsi più strettamente all’educativo, articolando le
finalità e gli obiettivi dell’intervento.”56
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“Ci sono altre attività in cui alcuni educatori adeguatamente formati in  animazione musicale, a
volte  coadiuvati  da  esperti  musicisti,  hanno  sperimentato  obiettivi  più  specifici  con  risultati
interessanti: un lavoro d’improvvisazione incentrato sullo sviluppo di relazioni positive all’interno
di un gruppo, l’attivazione di laboratori di canto e di strumento, l’accompagnamento alla nascita e
alla  crescita  di  gruppi  musicali,   sonorizzazione  di  luoghi  e  spazi  pubblici,  coinvolgendo  la
popolazione in veri e propri progetti compositivi, sono alcuni degli esempi raccontati.”57

Questo libro, in fin dei conti, narra quanto è accaduto attraverso il progetto “Drag and Play” con
l’unica differenza che, quest’ultimo, è dedicato ad adolescenti che hanno abbandonato la scuola.
“La musica è uno strumento potente che attiva processi educativi totalizzanti e fortemente legati
alla realtà in cui i giovani si trovano a vivere: nella musica passano i valori, gli ideali, passano le
emozioni legate all’esperienza dell’amore,  al  conflitto,  passa il  desiderio di essere socialmente
riconosciuti,  passano i piaceri e le fatiche di vivere quotidianamente l’evoluzione della propria
identità, un’identità quasi adulta ma ancora incerta.”58

Quindi l’esperienza musicale,  che qui s’intreccia con l’animazione e l’educazione indirizzate ai
giovani e giovanissimi, risulta sicuramente un dato positivo da approfondire sempre di più grazie
alle sue numerosissime risorse che può inventare a servizio della persona. 
“L’esperienza  musicale  si  dimostra  un  forte  stimolo  all’emersione  dei  vissuti,  uno  strumento
efficace  in  quanto risveglia  la  sensibilità  e  l’emotività,  facendo leva  sulla  qualità  affettiva  del
ricordo musicale, sulla percezione multi-sensoriale della musica e sul coinvolgimento corporeo che
comporta.  Questa  facoltà  espressiva,  questa qualità  nel  “tirar  fuori” importanti  dimensioni  di
sé...ne fa dunque un utile mediatore, oltre che dal punto di vista e-ducativo, anche da quello e-
vocativo, e-mozionale, e-sorcizzante...”59

Il libro rivela inoltre, di interventi in disagio conclamato, di come l’ascolto musicale verbalizzato e
l’approccio  autobiografico  si  sono dimostrati  strumenti  appropriati  per  svolgere  un intervento
educativo.
Narra  comunque  anche  di  un  limite:  non  avere  avuto  la  possibilità  anche  di  una  narrazione
autobiografica  attraverso  l’espressione  e  comunicazione  musicale  e  corporea  (e  non verbale),
magari con momenti di rappresentazione del percorso realizzato.
Il verbale infatti è visto come troppo razionale in confronto al potenziale emotivo ed affettivo della
musica, con la possibilità di sviluppare ulteriormente il significato degli obiettivi, soprattutto quelli
educativi.  Ecco che torna anche qui il concetto di  non-verbale e della sua importanza, come ci
ricorda R. Benenzon in musicoterapia, in tutti i suoi campi d’applicazione.
La musica appare un “linguaggio” adatto anche per gli adolescenti sia nel campo dell’animazione,
sia in quello educativo, anche perché già di base, i nostri giovani ne fanno largo utilizzo, in modo
svariato  e  soprattutto  tra  loro  condiviso,  dato  di  partenza  fondamentale  per  qualsiasi  tipo  di
percorso significativo svolto per e con loro.
Non penso verrà mai meno il valore attribuito alla musica anche perché una esperienza che solo si
accosti a quella musicale, è praticamente impossibile da trovare da un’altra parte.
Mi pare bello citare la seguente frase che funge bene come anello di congiunzione al capitolo
seguente:
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“Ninnananne, melodie per rilassare, musica che crea un’atmosfera di paura o allegria, ma anche
canzoni per far passare la tristezza e distrarsi in un momento di tensione: ciascuno di noi conosce
questi meccanismi, anche se non ci mai pensato.
Quindi, nell’attesa che la scienza sveli il  mistero del piacere che proviamo per la musica, noi,
musicisti  o  semplici  ascoltatori,  possiamo continuare  a goderne quando ne  abbiamo voglia,  a
usarla per mettere a letto un bambino, farci un bagno serale o goderci un film.
Lo diceva anche Elvis Presley: “Io non so niente di musica. Nel mio campo puoi anche farne a
meno.”60

3.3 Il contributo della musicoterapia nelle patologie adolescenziali: aspetti teorici

Il modello psicologico (essenzialmente psicodinamico) e musicoterapico a cui mi riferisco segue
quello di Gerardo Manarolo e della sua scuola, reso manifesto nel suo manuale di Musicoterapia,
portato a compimento qualche anno fa. 
La musicoterapia, in generale, si può definire nel seguente modo:
“Una terapia espressiva che utilizza l’elemento sonoro/musicale come mediatore relazionale.
Il  suono,  la  musica,  in  virtù  di  certe  caratteristiche  (l’essere  parte  integrante  di  modalità
comunicative innate e primitive di tipo essenzialmente emotivo; il porsi a ponte tra aspetti concreti
e  simbolici)  possono  facilitare  un  intervento  sui  disturbi  della  sfera  espressivo-comunicativo-
relazionale e possono altresì agevolare processi d’integrazione psico-corporea.
L’elemento sonoro/musicale, quindi, può facilitare l’espressione di vissuti emotivi e altresì la loro
organizzazione in strutture formali e simboliche…
La finalità dell’intervento musicoterapico è quella di promuovere processi espressivi-comunicativi-
relazionali, attivare la loro mentalizzazione, facilitare l’integrazione degli aspetti psico-corporei,
attivare e regolare la soggettiva dimensione emotiva.”61

“La  musicoterapia  studia  il  rapporto  uomo/elemento  sonoro-musicale  (s/m)  con  finalità
diagnostiche e applicative (prevenzione, riabilitazione, terapia).
I presupposti teorici che fondano tale disciplina fanno riferimento alla peculiarità dell’elemento
sonoro/musicale.  Sono, infatti,  ormai innumerevoli  le osservazioni scientifiche che testimoniano
una sensibilità prenatale alle informazioni sonoro-musicali e altresì una predisposizione neonatale
ad impiegare il suono ed elementi pre e proto-musicali  (congiuntamente alla corporeità in una
sorta di “danza primitiva”) come veicolo espressivo e comunicativo.
L’elemento sonoro-musicale contiene quindi in sé un dato innato ed arcaico congiuntamente ad
una potenzialità simbolo-poietica (il  suono si pone a ponte fra ciò che è innato e ciò che sarà
appreso).”62

Riporto di seguito alcune esperienze, metodologie e riflessioni di qualche musicoterapista, italiano
e  straniero,  sulla  musicoterapia  attiva  di  gruppo  e  sulle  sue  possibili  applicazioni  in  ambito
adolescenziale. Penso possano tornare utili nella stesura ed attuazione di progetti simili a quello
che andrò a raccontare nella seconda parte della mia analisi.
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Benenzon Rolando 

Per  Rolando  Benenzon  “dal  punto  di  vista  terapeutico,  la  musicoterapia  è  una  disciplina
paramedica che utilizza il suono, la musica e il movimento per provocare effetti regressivi e aprire
canali di comunicazione, con l’obiettivo di attivare, per loro tramite, il processo di socializzazione
e di inserimento sociale.”63

Concettualizza inoltre una sorta di archetipo sonoro, parte costituente dell’identità di un individuo
(Iso), di un gruppo, di una cultura e anche di costumi universali.  Il principio di Iso “sintetizza la
nozione di esistenza d’un suono o di  un insieme di suoni o do fenomeni  sonori  interni  che ci
caratterizzano e ci individualizzano...Di fatto l’Iso è un elemento dinamico, che, potenzialmente, ha
in sé tutta la forza di percezione presente e passata.”64 

Così l’Iso, cosiddetto  gruppale, l’identità sonora del gruppo, sarà legata alla struttura sociale,
sintesi degli Iso individuali all’interno del gruppo. L’identità sonora di un gruppo produce delle
affinità musicali latenti sviluppatesi in ciascuno dei suoi membri. E ancora, a livello culturale, l’Iso
culturale è il prodotto della configurazione culturale di cui l’individuo e il suo gruppo fanno parte.
L’Iso universale, invece, “è un’identità sonora che caratterizza o identifica tutti gli esseri umani,
indipendentemente dal particolare contesto sociale, culturale,  storico e psico-fisiologico (battito
del cuore, respirazione, voce della madre agli inizi della vita…).”65

L’autore  distingue  inoltre  tra  oggetto  intermediario  ed  oggetto  integratore:  “un  oggetto
intermediario  è uno strumento di comunicazione in grado di agire terapeuticamente sul paziente in
seno alla relazione, senza dar vita a stati di allarme intensi. Un oggetto integratore è lo strumento
musicale  che  in  un  gruppo  di  musicoterapia  prevale  sugli  altri  strumenti  e  assorbe  in  sé  la
dinamica del legame tra i pazienti  del gruppo e il  terapeuta.  L’oggetto integratore è connesso
innanzitutto all’Iso gruppale e secondariamente all’Iso culturale...Nella mia esperienza clinica, ho
spesso osservato come i pazienti, leader del gruppo, tendano a scegliere strumenti che divengono
facilmente strumenti leader.”66 Riporto ancora un concetto, a mio avviso, importante: “nella mia
concezione pedagogica la creatività occupa una posizione centrale...Teoricamente, la creatività è
qualcosa di disponibile e accessibile a chiunque. Tutti abbiamo questo potenziale. A una persona
qualunque che passa per strada posso chiedere di sedersi  al  pianoforte  e di  produrre musica,
sebbene  non  abbia  seguito  studi  accademici.  Per  contro,  ci  sono persone che  hanno  studiato
musica per molti anni e che si sentono incredibilmente impedite, bloccate da inibizioni interne.”67

(parlando per esempio di improvvisazione musicale). Quest’ultimo pensiero mi pareva attinente al
progetto  che  a  breve  esporrò,  in  quanto  quasi  nessuno  dei  partecipanti  era  in  possesso  di
competenze musicali teorico-pratiche.

Demaestri Ferruccio 

Anche nell’età adolescenziale, la musicoterapia può dare il suo contributo attraverso un intervento
a carattere  preventivo  ma,  in  alcuni  casi  e  per  certi  aspetti,  anche con valenze  riabilitative  e
psicoterapiche.
Un quadro completo  dell’approccio  musicoterapico  in  ambito  istituzionale  nel  trattamento  dei
disturbi neuropsichici della adolescenza lo riesce a fornire il musicista e musicoterapista Ferruccio
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Demaestri, il quale lavora da anni nel centro riabilitativo Paolo VI a Casalnoceto in provincia di
Alessandria.
“Le riflessioni si basano su elementi di carattere empirico...nel lavoro con ragazzi tra i dodici e i
diciannove  anni  che  presentano  disturbi  d’ansia,  disturbo  post-traumatico  da  stress,  disturbo
depressivo e di personalità.”68

I ragazzi soggiornano presso la comunità per periodi variabili da poche settimane a diversi mesi
per affrontare in maniera più efficace possibile i problemi e le difficoltà che hanno interferito con il
loro progetto di vita.
Il progetto d’intervento terapeutico è di carattere multidisciplinare con un’esperta equipè di lavoro
a cui il musicoterapista partecipa, portando in sede di discussione, elementi di potenziale interesse
per la crescita dei ragazzi.
Gli obiettivi con l’utilizzo della musica e del suono sono quelli di un primo aggancio con i ragazzi,
proponendo luoghi alternativi al gruppo-famiglia e di offrire un futuro reinserimento sociale più
gestibile e sereno.
L’intervento  sottolinea  fortemente  la  valenza  musicoterapica  legata  all’apprendimento,  per
esempio nell’imparare a suonare uno strumento (intervento a livello individuale) oppure legata
agli aspetti espressivi; in piccoli laboratori di numero inferiore a sette, i ragazzi si cimentano sulla
vocalità, sulle percussioni, sul movimento e sulla danza. 
“Spesso i ragazzi che compongono i gruppi vivono forti sentimenti di rifiuto rivolti alla comunità e
presentano  situazioni  cliniche  non  ancora  stabilizzate...le  finalità  dei  laboratori  sono…  la
regolazione  delle  emozioni...avviare  un  percorso  di  crescita  rispetto  all’autostima...esperire
momenti d’integrazione con gli altri ospiti della comunità.”69 
Spesso  il  musicoterapista  Demaestri  ricopriva  funzioni  di  supervisore,  fungendo  da  raccordo,
lasciando il lavoro individuale o di gruppo a consulenti esterni: quasi sempre erano tirocinanti di
musicoterapia in possesso di specifiche competenze relative all’utilizzo di strumenti musicali; veri e
propri, come lui stesso li definisce “maestri d’Arte”. “Sulla base dei risultati ottenuti in termini di
continuità  di  trattamento,  di  risultato  nelle  performances,  nel  riscontro  positivo  dato  dalle
verbalizzazioni dei ragazzi ci sembra di poter affermare che per le caratteristiche istituzionali nelle
quali  lavoriamo e per le  caratteristiche  dei quadri psicopatologici  trattati,  la  soluzione di una
proposta musicoterapica “indiretta” costituisca una buona opportunità.”70

Lecourt Edith 

Interessante l’esperienza riportata dalla stessa E. Lecourt con gruppo della classe di prima liceo
(15/16anni): “Nel corso della produzione sonoro-musicale si osserva ancora il costante ruolo della
parola...per  questa  classe  di  prima liceo  il  gruppo diviene  un  luogo dove  articolare  relazioni
individuali, quelle stesse che nel silenzio ed al centro del gruppo sembrano impossibili. L’ascolto
individuale qui è presente ed attivo. La verbalizzazione sulle produzioni è povera e contrasta con
l’impossibilità di trattenersi dal parlare durante le produzioni. Le possibilità d’osservazione sono
inibite per un’intensa implicazione personale e per il malessere che ne risulta.”71

Siccome  nell’esperienza  che  vi  narrerò  a  breve  parlo  di  multiculturale,  mi  pare  interessante
riportare quanto sulla terapia di gruppo multiculturale tratta la Lecourt: “J. Le Roy osserva che
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quando il gruppo era alla ricerca di una lingua corporea comune i partecipanti hanno organizzato
una serata di festa danzando e suonando. Il ricorso spontaneo alla musica è evidente!” 72

L’autrice narra inoltre di tre esperienze di musicoterapia attiva di gruppo in Marocco, Francia e
Italia (Napoli), del disagio di queste persone se li privi della propria modalità comunicativa, la più
abituale e meglio padroneggiata, quella verbale. A quel punto la musica funge anche da potente
mediatore culturale a sevizio della persona e del gruppo. Nel gruppo franco-marocchino (Rabat,
1984) costituito  da francesi,  pieds-noir, e marocchini:  “il  lavoro di elaborazione,  a partire da
situazioni intensamente emotive, ha portato a una grande polifonia, da cui è sorta, all’interno del
gruppo,  un’intensa  emozione  estetica.  Ritroviamo  la  struttura  gruppale  della  musica  come
supporto alla costruzione del gruppo.”73 

Nel  gruppo  francese  (Parigi)  composto  da  persone  francesi  con  l’innesto  di  una  ragazza
giapponese, l’attenzione è focalizzata su quest’ultima: “si ricorda che durante la prima seduta di
gruppo la studentessa giapponese aveva espresso le proprie difficoltà e il suo malessere, dopo il
suo arrivo a Parigi, difronte al silenzio parigino. Non ritrova l’ambiente parigino particolarmente
rumoroso che ha costituito il familiare fondo sonoro della sua infanzia e della sua adolescenza,
proprio di una grande città giapponese...Fin da subito viene sottolineata la differenza culturale.
Vediamo come viene accolta ed elaborata nel e per il gruppo… La richiesta e la successiva ricerca
di un nuovo strumento, estraneo a ciò che veniva offerto al gruppo, l’introduzione della voce, sono
aspetti che possono essere inscritti nel rapporto del gruppo con lo straniero.”74

Infine  si  parla  di  tre  gruppi  italiani  (i  napoletani  partecipanti  sono pure  psicologi,  psichiatri,
educatori,  infermieri  psichiatrici)  di  cui  la  Lecourt  afferma:  “Nonostante  i  miei  quindici  anni
d’esperienza, nella conduzione di questi gruppi mi sono trovata in difficoltà difronte a questo muro
di suoni, che spesso mi è sembrato insormontabile. Mi sono dunque interrogata sull’origine e sul
senso  di  questo  utilizzo  del  suono...Fu  infatti  difficile  far  rispettare  l’alternanza  tra  tempi
d’improvvisazione sonora e tempi di verbalizzazione, poiché quest’ultimi seguivano una tendenza
naturale che li portava ad invadere e saturare completamente lo spazio del gruppo.”75

“Viene proposto un nuovo duo, emerge subito un gioco molto violento per via del volume sonoro e
per una produzione ritmica molto compatta, a cui, in un secondo tempo, segue il silenzio. Questa
produzione  è  percepita  dal  gruppo  sul  versante  emotivo  del  dolore,  della  rabbia,  dello
scoraggiamento, dell’aggressività, della violenza, in risposta ad una situazione troppo frustrante.
Le verbalizzazioni che seguono affrontano il problema della cornice di lavoro che è vissuta come
fonte di costrizioni insopportabili  (il  non verbale, la privazione della vista, i due soli strumenti
utilizzabili nel duo.”76

Un dato molto importante su cui riflettere è che, dopo questi incontri, numerosi partecipanti hanno
comunicato di aver intrapreso un cammino di psicoterapia, come se il disagio tirato fuori da quelle
sedute fosse finalmente venuto in superficie e riconosciuto come tale.
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 Masotti Andrea 

Sicuramente, visto il feeling esistente fra i due binomi adolescente-musica ed adolescente-gruppo
(vedi primi capitoli  della mia tesi dove narro del bisogno d’appartenenza, che pare proprio un
autentico  “bisogno”  adolescenziale)  è  interessante  annotare  quanto  afferma  A.  Masotti  al
riguardo:

“C’è  l’idea  forte  che  il  gruppo  sia  in  grado  di  attivare  funzioni  terapeutiche  specifiche
differenziandosi così, come strumento clinico, dal contesto duale. Si può quindi rilevare l’esistenza
di  una  ricca  letteratura  che  affronta  tematiche  psicologiche  e  psicopatologiche  da  un  vertice
osservativo  che  potremmo  definire  gruppale.  Nella  trattazione  di  due  importanti  autori  della
musicoterapia europea si ritrovano approfondimenti  nel merito della  problematica gruppale E.
Lecourt  e  L.  Bunt…  Lecourt,  in  particolare,  prevede,  nello  svolgimento  della  seduta,  di  tre
differenti situazioni:  l’improvvisazione musicale di gruppo, il commento verbale e l’ascolto della
registrazione.”77 (concetto che tornerà nel progetto esposto più avanti L’offerta musicale).

Postacchini Pier Luigi

Postacchini, in un suo intervento, afferma: “Si può dire provocatoriamente che non ci sono degli
schemi o dei protocolli, per l’età evolutiva in musicoterapia. Quanto è stato prodotto dalle nostre
parti in termini di interventi musicoterpaici in età evolutiva è, a tutt’oggi, sicuramente minoritario
rispetto  alla  mole  di  lavori  che  riguardano l’età  adulta.”78  Inoltre  afferma che  gli  interventi
musicotrapici in ambito scolastico appaiono più di carattere preventivo-educativo che riabilitativo-
terapeutico. Un concetto ripreso da Bruscia, che può essere importante rammentare, è la seguente
divisione:

“Musicoterapia divisa in: - musica IN terapia (la musica è supporto di un altro tipo di terapia)

                                          - musica COME terapia che a sua volta, si divide in:  

                                             MUSICOterapia: la musica opera come strumento terapeutico di per sè

                                             musicoTERAPIA: la musica è il facilitatore della relazione.”79      

A mio giudizio, il progetto “L’offerta musicale” ha riferimento alla musica come facilitatore della
relazione. Obiettivo terapeutico del percorso infatti,  era il  cambiamento interiore, attraverso la
relazione,  dentro  l’elemento  facilitatore  sonoro/musicale,  di  ragazzi,  in  difetto  di  autostima  e
progettualità, che favorisca nuovamente il reintegro nella società degli stessi.

Peddis Mauro 

Parlando  dell’incontro  con  il  musicale  in  adolescenza,  alcune  modalità  di  ascolto  sembrano
ricercare un canale per dare sfogo alle proprie energie fisiche e psichiche, quindi per espellere e
talvolta  “bonificare”  la  propria  aggressività.  Altri  ricercano  nella  musica  quel  senso  di
autosufficienza  ed  indipendenza  dal  mondo  che  a  quell’età,  sentendosi  fragili  e  facilmente
vulnerabili da tutto e da tutti, si ricerca insistentemente.  Laura Frontori (1992) a tal proposito
afferma: “L’adolescente si innamora di inanimati oggetti di consumo perché trova nella relazione
con  essi  una  soluzione  difensiva  ma  immediatamente  anche  se  parzialmente  soddisfacente  dei
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propri bisogni di appartenenza; è la sua fragilità narcisistica,  la sua insicurezza a sospingerlo
verso tali relazioni che appaiono controllabili e quindi più rassicuranti e soddisfacenti.”80 

Ecco qui indicati alcuni aspetti terapeutici che la musica può avere in adolescenza, secondo Mauro
Peddis: “Questa capacità di richiamare l’investimento del soggetto sul mondo e quindi di sottrarre
l’adolescente ad un pericoloso e mortifero ripiegamento su se stesso ci pare possa costituire un
aspetto peculiare del musicale una sua potenzialità maturativa e terapeutica.E’ necessario per il
musicoterapista attuare una parziale identificazione col mondo musicale portato dall’adolescente
per comprendere le motivazioni emozionali ed affettive, successivamente il suo compito sarà quello
di avviare all’interno di questo spazio musicale  un lavoro volto a sottolineare gli aspetti peculiari
di tale dimensione musicale, favorendo lo sviluppo degli aspetti creativi ed espressivi. In definitiva
ci  poniamo  l’obiettivo  di  superare  una  dimensione  passivizzante  ed  anestetizzante  che  può
presentare analogie con aspetti tossicofilici, per accedere, ad una fruizione/produzione musicale
caratterizzata da aspetti comunicativi, creativi ed espressivi. La musica ci può consentire quindi un
aggancio relazionale, sempre che si sappia comprendere la peculiarità altrui; il nostro compito è
poi aiutare l’altro a maturare ed arricchire le modalità di relazionarsi col musicale, consapevoli
che  tale  rapporto  soggetto-musica  costituisce  una  significativa  metafora  del  rapporto  che  il
soggetto intrattiene con sé stesso e con il mondo.”81

Ricciotti Andrea 

Interessante,  sempre  nella  rivista  già  citata,  riportare  uno  stralcio  dell’articolo  di  Andrea
Ricciotti:“In sostanza, se musica e mente umana si assomigliano, musica e mente adolescenziale si
assomigliano all’estremo.”82 Parlando, inoltre, anche di gruppo adolescenziale,  continua:“Ogni
qualvolta  una  mente  o  gruppo  adolescenziale  si  trova  in  una  posizione  più  o  meno
consapevolmente elaborativa, interessata allo sviluppo del pensiero musicale, disponibile ad uno
ascolto evocativo, questo sarà allora in grado di percepire quelle che Denis Gaita (1991) chiama
le “forme felici” della musica, che evocano direttamente, tramite associazioni fonosimboliche, gli
affetti e i sentimenti… I simboli, a loro volta, consentono di comunicare stati mentali e di costruire
uno spazio semantico relazionale basato su valori condivisi; nello stesso tempo rendono tollerabile
la frustrazione della separazione, e sono quindi portatori in proprio di quel valore “consolatorio”
che  in  definitiva  è  l’elemento  caratterizzante  di  tutte  le  forme  di  espressione   artistica…  In
quest’ottica non parrà strano citare  Daniel Stern (1985), il quale, nel descrivere il processo di
comunicazione non verbale attraverso la sintonizzazione degli affetti fra madre e bambino,  si è
riferito precisamente alle qualità musicali degli stimoli, vocali ma anche corporei e motori, che
madre e bambino si trasmettono reciprocamente: intensità, durata, intonazione, ritmo e così via.
Sarebbe dunque questa la base psicologica che consente nelle fasi successive della vita di utilizzare
la musica come un ponte di collegamento, non il solo ma certo uno dei più efficaci, fra vita mentale
conscia e vita emotiva-affettiva preconscia.”83

80 Rivista, Musica et Terapia n.9, pag. 26
81 op. cit., pag. 27
82 op. cit., pag. 20
83 op. cit., pag. 22-23



3.4 La ricerca nell’ambito musica-adolescenza

Anche nel campo della ricerca psicologica e sociologica  sembra avere maggiore spazio il binomio
adolescenza-musica.  Lo sforzo di molti ricercatori è quello di far avvicinare la psicologia dello
sviluppo  alla  psicologia  della  musica  e  allo  studio  della  musica  in  generale.  Un  interessante
articolo di  Dave Miranda, uscito recentemente sul  “International Journal of Adolescence and
Youth” dal titolo suggestivo  (“il ruolo della musica nello sviluppo adolescenziale: molto più del
solito, vecchio ritornello”) affronta proprio questo argomento e di come la musica possa essere
vista come una risorsa positiva durante lo sviluppo adolescenziale. Miranda afferma che la musica,
oltre  ad  essere  la  quotidiana  compagna  per  milioni  di  adolescenti,  sembrerebbe  avere  una
significativa influenza sulle persone in tanti ambiti da quello biologico,  a quello psicologico e
sociale. Nonostante i numerosi aspetti positivi in seno alla musica, l’autore tiene conto di molti
studi che vorrebbero dimostrare anche un fattore di rischio durante lo sviluppo psico-sociale del
giovane. La musica potrebbe essere nociva e porterebbe con sé almeno due fattori di rischio:

1)  generi  come il metal e il rap, potrebbero influenzare il giovane a sentimenti e comportamenti
antisociali quali, la violenza, il furto, la ribellione, la trasgressività sessuale ecc.

(Addirittura certi gruppi rock o metal sono stati accusati di possedere simpatie o di far parte come
adepti,  di  sette  sataniche;  oppure  di  essersi  venduti  l’anima  al  diavolo:  dati  mai  del  tutto
confermati né smentiti).

2)  la  musica  (in  particolare  anche  in  questo  caso  il  metal  più  ‘pesante’…tipo  il  goth-metal)
potrebbe portare l’adolescente all’ansia, alla depressione e ad episodi di autolesionismo.

(Ricordo pure un caso in Italia anni fa: il cantante pop italiano Marco Masini (quindi non del
genere metal) venne invitato a smettere di cantare e scrivere canzoni sui socila perché, essendo
portatore di messaggi negativi a parere di molti, poteva indurre alla depressione e al suicidio).

Anche secondo l’autore dell’articolo in questione, non ci sono molte prove certe su queste pesanti
affermazioni: l’unico dato veritiero può sottolineare come alcuni giovani ascoltatori di generi di
musica  particolare  (rap,  metal,  ecc.)  possono  portare  dentro  di  loro  una  certa  “vulnerabilità
emotiva”. La musica può essere spia indicatrice di un disagio interiore del giovane ma non certo
creare il disagio stesso! Si parla inoltre della musica come prevenzione e promozione della salute
(attraverso i  media che raggiungono tutta  la popolazione),  per esempio a favore di campagne
contro il virus HIV. 

Alla  fine  dell’articolo  si  parla  pure  di  musicoterapia. In  termini  di  pratica  clinica,  McFerran
(2010) suggerisce  che  le  terapie  musicali  possano giudiziosamente  rispondere alle  esigenze di
sviluppo degli adolescenti intervenendo sulla loro formazione dell'identità, della resilienza, della
connessione, e della competenza. Inoltre, sembra che i musicoterapisti abbiano anche bisogno di
sviluppare competenze nell'affrontare la diversità culturale tra i loro giovani clienti per i quali la
musica può avere diversi significati culturali (ad esempio, Jones, Baker, & Day, 2004).

 Comunque, ancora oggi, la scarsa comunicazione tra i ricercatori, lo scarso controllo scientifico,
sembra ritardare  il discorso musicale come uno dei temi principali di ricerca anche in psicologia
dello  sviluppo.  In  termini  assoluti,  si  nota  un  lento  miglioramento  nell’approfondire  studi  e
ricerche  sulla  musica  tra  le  riviste  specializzate  in  adolescenza.  Certamente  uno sviluppo  più
prolifico  della  psicologia  della  musica  permetterebbe  alla  più  tradizionale  psicologia  dello
sviluppo di essere al passo con la vita sempre più ‘musicale’ degli adolescenti contemporanei.



Questa literature-review ha offerto tre argomenti a favore di un aumento dello sviluppo della 
ricerca sulla musica in psicologia adolescenziale.

1) La musica può influenzare gli aspetti chiave della sviluppo adolescenziale (per esempio 
l'estetica, l'identità, la socializzazione, la regolazione delle emozioni e il coping, la personalità e la 
motivazione, i ruoli di genere e un positivo sviluppo della gioventù. Questo elenco di impatti sullo 
sviluppo della musica non è esaustivo, ma comunque serve da solida base.

2) La musica può agire come fattore protettivo e di rischio durante l'adolescenza.
Questi fattori sono complessi e richiedono considerazioni sull'interazione tra la persona, il 
contesto e la musica.

3) la musica può servire come componente aggiunto nella prevenzione e nell'intervento sugli 
adolescenti. È un dato incoraggiante, dato che gli adolescenti possono beneficiare da iniziative 
preventive e cliniche che riflettono e rispettano la loro cultura giovanile.

Esistono prospettive per questo settore di ricerca in rapida crescita. Innanzitutto, è teoricamente  
radicata nella cultura giovanile di tutti i giorni nella quale la musica riveste un ruolo chiave. In 
secondo luogo, costruisce ed estende teorie dello sviluppo scavando in un fenomeno quotidiano che
è onnipresente nell'adolescenza, vale a dire la musica. In terzo luogo, si utilizza una sofisticata 
analisi dei dati (ad esempio structural equation modelling), controlli statistici, studi longitudinali, 
ampi campioni statistici, disegni sperimentali e sociometrici per sostenere le varie ipotesi per 
quanto riguarda il ruolo della musica durante l'adolescenza. Quarto, gli studi sono stati condotti in
diverse parti del mondo (ad esempio Australia, Canada, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito, Stati 
Uniti), ricordando in tal modo che la musica è importante per molti adolescenti (come per i 
ricercatori) in molte società. Infine, è in grado di generare pratiche inerenti alla psicologia dello 
sviluppo per sostenere e migliorare la prevenzione e la psicoterapia tra gli adolescenti che 
ascoltano musica.
Tuttavia, bisogna anche fare alcune importanti precisazioni: in primo luogo, non esiste alcuna 
nomenclatura in cui le correlazioni dello sviluppo e la musica possano essere collocati all'interno 
di una mappa integrativa. In secondo luogo, vi è una plateale assenza di studi culturali, soprattutto
tra gli adolescenti delle minoranze etniche per i quali la musica può essere una risorsa cross-
culturale e intergenerazionale. In terzo luogo, la musica è solitamente studiata in un ambiente 
sterile, come se nessun altro social media (ad esempio i social network) o attività fisica (ad 
esempio la danza) ne siano coinvolti. In quarto luogo, sembra che la comunicazione tra ricercatori 
e terapeuti sia molto limitata, nonostante il loro comune interesse per la musica. Infine vi è una 
scarsità programmatica di ricerca mista che tenti di replicare i risultati combinando diversi fattori 
(biologici, psicologici, sociali e culturali) e metodi (ad esempio quantitativi, qualitativi, 
sperimentali, longitudinali). Per concludere, la musica può rappresentare una risorsa di sviluppo 
psicologico e la ricerca sulla musica apre una finestra scientifica alle esigenze psicologico-sociali, 
e culturali degli adolescenti contemporanei. Pertanto, costruire ponti tra la psicologia della musica
e la psicologia dello sviluppo è una iniziativa armonizzata per ascoltare meglio i suoni di tutti i 
giorni dell'adolescenza.84 

Tutte queste nozioni teoriche di Musicoterapia penso ci  possano aiutare per capire la seconda
parte della mia tesi, vale a dire il dettagliato resoconto dell’esperienza “Drag and Play”, come già
accennato nell’introduzione.

84 Cfr. allegato n. 5 (articolo tradotto, completo)



PARTE SECONDA: L’ESPERIENZA
Gli  aspetti  teorici  e le  statistiche  fin’ora prese in  considerazione sull’adolescenza,  fungono da
cornice  e  riferimento  teorico all’esperienza che mi accingo a raccontare in  tutti  i  suoi  aspetti
fondamentali.

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “L’OFFERTA MUSICALE”

Il progetto a cui ho partecipato, quasi fin dall’inizio, mi è servito per terminare le ore obbligatorie
del tirocinio di musicoterapia, ma, in secondo luogo, in quanto mi ha ulteriormente motivato a
terminare  questo  percorso  di  studi  e  ad  interessarmi  per  la  prima  volta  all’ambito
dell’adolescenza. Soprattutto il rapporto umano con questi giovani, mi ha fatto riflettere a come
sarebbe una bella sfida per me riuscire, in futuro, a lavorare attraverso la musicoterapia proprio
in questo campo. 

1.1 Il progetto generale della Regione

Questo progetto nato tra il 2013 e il 2014, ha lo scopo di reintegrare nella società ragazzi, al di
fuori dei normali circuiti scolastici e professionali, e di dare loro una seconda chance per ritrovare
se  stessi.  L’organizzazione  è  affidata  alla  Regione  Liguria con  la  partecipazione  dell’Unione
Europea  e  del  Arsel che  prima  gestiva  la  formazione  dei  giovani  in  Liguria  (ora  l’agenzia
formativa è stata riformata e si chiama  Alfa):  linea di azione innovativa di RETE B, rivolta a
giovani  a rischio,  salvo eccezione minorenni,  che hanno abbandonato precocemente  il  sistema
educativo senza aver raggiunto l’età dell’obbligo e/o conseguito un titolo di studio a valere sul
P.O. Regione Liguria.   Tutta questa proposta viene meglio spiegata nel documento  “Avviso di
presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori di azioni innovative di rete  che
sperimentano  nuove  forme  di  ‘presa  in  carico’  di  giovani  a  rischio  di  esclusione  sociale  e
abbandono scolastico a valere sul P.O. Regione Liguria”.

 Il presente avviso indica le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione di
progetti,  presentati  da  A.T.I./A.T.S.  con  Istituti  professionali  di  Stato  in  qualità  di  capofila  e
organismi formativi accreditati per la macro-tipologia A e finalizzati alla realizzazione di azioni
innovative di rete  che sperimentino nuove forme  di  “presa in carico” di giovani  a rischio di
esclusione sociale  e abbandono scolastico… L’intervento si colloca nell’ambito dei percorsi  di
formazione   previsti  dalla  legge  regionale  18/2009,  dal  Programma  triennale  regionale
dell’istruzione,  della  formazione e del lavoro 2010-2012, approvato dal Consiglio  Regionale –
Assemblea  Legislativa  della  Liguria  con  deliberazione  2  febbraio  2010  n.  2  e  dal  “Piano
Giovani” . La presente proposta di progetto riguarda la realizzazione di azioni innovative di rete
che sperimentino nuove forme di ‘presa in carico’ di giovani  a rischio di esclusione sociale e
abbandono scolastico con l’obiettivo di 

-    traguardare  la  messa  a  punto  di  un’azione  di  sistema  regionale che,  anche  attraverso  il
benchmarking delle diverse esperienze e buone prassi, possa offrire pari opportunità di sostegno a
tutti i giovani della Liguria tenendo conto delle esigenze specifiche dei diversi target (giovani a
rischio di dispersione ancora inseriti nel sistema scolastico, giovani dispersi già fuori dal sistema
scolastico, giovani NEET);



-   promuovere il successo formativo come obiettivo prioritario all’interno del sistema d’istruzione e
formazione.
In Liguria, sulla base delle indicazioni emerse da ricerche finanziate con il FSE nel 2012, il dato
della dispersione scolastica si aggira attorno al 16% degli allievi.
Si fa presente inoltre che da una elaborazione dell’Agenzia Liguria Lavoro – OML su dati ISTAT,
in Italia nel 2010 oltre 2 milioni di  NEET (Not in education,  employment or training),  pari al
22,1% della popolazione tra i 15 e i 29 anni, non lavorano e non studiano e costituiscono un grave
spreco di risorse umane e di intelligenze e in Liguria, pur con forti differenziazioni provinciali, il
dato medio è stato rilevato attorno al 15,6% attestandosi attorno  alla cifra di 12.000 unità.
Il  Piano  Triennale  Regionale  dell’Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  2010-2012,  infatti  ha
tempestivamente evidenziato tra i propri obiettivi specifici, la volontà di contenere la dispersione
scolastica  e  promuovere  il  successo  formativo  o  professionale,  attraverso  il  potenziamento
dell’orientamento precoce, il consolidamento dell’offerta di percorsi triennali di IFP, lo sviluppo di
una  logica  di  lifelong  learning  che  privilegi  la  componente  dell’educazione  formale,  pur
valorizzando  la  componente  di  educazione  non  formale,  l’attivazione  di  un’offerta  formativa
professionalizzante regionale (annuale o biennale) per i giovani che abbiano assolto l’obbligo di
istruzione.
In coerenza con il documento di cui sopra, e in presenza di un fenomeno in continua crescita in
Liguria come nelle altre regioni italiane rispetto al quale incide anche la problematica del disagio
scolastico dei giovani stranieri, il Piano Giovani della Liguria si prefigge, nel biennio 2012-2014,
di proporre azioni sperimentali di rete, capaci di integrare le politiche dell’istruzione e del lavoro
con politiche sociali, per:

- agevolare l’accesso all’istruzione e alla formazione dei soggetti a rischio di marginalità

- combattere le forme di esclusione sociale

- prevenire e contrastare l’abbandono scolastico
- sostenere il loro inserimento lavorativo.
La  Regione  Liguria  nell’ambito  della  elaborazione  e  introduzione  delle  riforme  dei  sistemi  di
istruzione, formazione e lavoro, intende promuovere sperimentazioni per migliorare l’ integrazione
tra il sistema della formazione e il lavoro, con particolare attenzione alla fase di orientamento al
lavoro e sviluppando le filiere regionali attraverso il consolidamento dei Poli formativi.
In particolare la Regione Liguria intende perseguire i seguenti obiettivi:

- integrare e valorizzare le esperienze già in essere e sostenere le politiche regionali di lotta alla
dispersione scolastica, promuovendo progetti in grado di elevare l’efficacia formativa attraverso
interventi capaci di rimotivare i giovani anche fornendo servizi personalizzati;

- potenziare il contributo del personale docente, stimolando l’innovazione e sostenendo l’accesso a
nuove metodologie didattiche più orientate alla personalizzazione dei percorsi, alla prevenzione
degli stati di disagio e esclusione, con tempi di intervento e realizzazione più puntuali;

- favorire l’attuazione di interventi basati sul risultato più che sul processo e costruiti più attorno
al singolo che non sulla “categoria” a cui esso appartiene.

Le azioni promosse potranno essere realizzate anche in sinergia con analoghi interventi messi in
atto nella altre Regioni italiane e nei Paesi UE e costituire un catalogo di buone prassi per il
riutilizzo e lo sviluppo sia a livello regionale che sovra regionale. Si intende dunque premiare gli
attori  che  porteranno  il  risultato  del  reinserimento  dei  giovani  in  percorsi  formativi,  o
occupazionali e di rinforzo delle loro motivazioni, competenze e della loro occupabilità.



Ecco le linee di azioni e i destinatari dei vari interventi:
I destinatari del presente progetto sono individuati come segue, secondo quattro Linee innovative
di rete (A, B, C e D):
- Linea A: giovani ancora inseriti nel sistema scolastico, ma a rischio di abbandono scolastico e di
esclusione sociale.

- Linea B: giovani a rischio di esclusione sociale che hanno abbandonato precocemente il sistema
educativo senza aver assolto l’obbligo di istruzione e/o conseguito un titolo di studio nel sistema
scolastico o nella Istruzione e formazione professionale.

- Linea C: giovani NEET che non sono inseriti in sistemi formali di apprendimento e non lavorano.

- Linea D: Studenti di Istituti scolastici superiori, della regione Liguria, con difficoltà di 
apprendimento o motivazionali, attraverso l’utilizzo della metodologia peer to peer.

Nello specifico, la linea d’intervento che ci interessa è la linea di azioni innovative B: eccola nel
dettaglio.
Destinatari: Giovani a rischio di esclusione sociale, salvo eccezioni con età compresa tra i 16
e i 18 anni, che hanno abbandonato precocemente il sistema scolastico o formativo senza aver
assolto  l’obbligo  di  istruzione  e  senza  aver  conseguito  un  titolo  di  studio  valido  ai  fini
dell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Soggetto proponente

Organizzazioni del Terzo Settore in partenariato, tramite ATS/ATI, con soggetti pertinenti per
la  realizzazione  delle  azioni  individuate  (soggetti  del  sistema di  istruzione,  formazione  e
lavoro, del settore sociale e socio-sanitario, del mondo imprenditoriale, del settore ricreativo
ludico-sportivo  o  altro)  che  siano  iscritti  o  accreditati  nei  rispettivi  albi  di  riferimento
quando previsti. I soggetti proponenti dovranno avere comprovate e pluriennali esperienze
nell’ambito minorile/giovanile.

Obiettivo primario

-  individuare  gli  ostacoli  personali/familiari/sociali  che  hanno  generato  la  situazione  di
disagio dei giovani coinvolti nelle azioni innovative;
-  attivare la collaborazione di esperti della rete nella realizzazione delle attività;
- sperimentare metodologie innovative personalizzate e di gruppo finalizzate a rimuovere gli
ostacoli e ri-motivare i giovani coinvolti verso percorsi di studio o di tirocinio o di lavoro che
permettano loro di perseguire un progetto di inserimento socio lavorativo motivante (anche
percorsi che permettano l’accesso al contratto di apprendistato);
- contribuire alla prevenzione del fenomeno sul territorio regionale.
Ogni azione innovativa dovrà:

- individuare le modalità di coinvolgimento dei destinatari
- indicare le modalità di coinvolgimento della rete (ruolo dei diversi soggetti)
-  descrivere  le  metodologie  innovative  utilizzate-  coinvolgere  di  norma  non  meno  di  50
ragazzi in situazione di dispersione per ATI-ATS
- avere una durata di realizzazione minima di 12 mesi e concludersi entro il 31 dicembre 2014
- prevedere un sistema di monitoraggio (fisico e finanziario) delle azioni
- fornire risultati in termini di riavvio di percorsi formali e riduzione della dispersione e di
prodotti realizzati
-  stabilizzare  le  buone  prassi  utilizzate  come  patrimonio  della  rete  valorizzandole  come
strumenti di utilizzo costante.



Risorse finanziarie

Vengono  destinati  per  questa  Linea  di  Azioni  innovative  di  rete  B  700.000,00  euro
complessivi.  Ciascun  progetto  (azione  innovativa)  non potrà  prevedere  un  finanziamento
superiore a 50.000,00 euro. Ogni ATS/ATI non potrà presentare più di 2 progetti.
Le  modalità  di  erogazione  del  finanziamento  saranno  oggetto  di  un  apposito  atto
convenzionale tra la Regione Liguria e il Soggetto aggiudicatario, secondo le disposizioni
attuative del FSE vigenti. Le Modalità di erogazione del finanziamento saranno oggetto di un
apposito  atto  convenzionale  tra Regione  Liguria e  il  soggetto  aggiudicatario,  secondo le
disposizioni attuative del FSE vigenti.
Infine, in sintesi, vi riporto i criteri di valutazione per la selezione dei soggetti attuatori:
Le proposte di candidatura saranno istruite e selezionate da apposito Gruppo di valutazione,
mediante  apposito  atto  del  Direttore  Generale  del  Dipartimento  Istruzione,  Formazione  e
Lavoro composti da rappresentanti dei seguenti soggetti istituzionali:

- due rappresentanti indicati da Regione Liguria;
- un rappresentante indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Il Gruppo di valutazione procederà all’istruttoria mediante la verifica dei criteri di ammissibilità e
successivamente dei contenuti tecnici, metodologici e didattici e di quanto indicato nella scheda di
candidatura, nonché della conformità economica del percorso, sulla base della documentazione
presentata.
Il  Gruppo  di  Valutazione  potrà  inoltre  chiedere  al  soggetto  proponente  integrazioni  alla
documentazione presentata.
La valutazione delle proposte di candidatura per la realizzazione delle Azioni innovative di rete
(punteggio complessivo: 100 punti) sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- metodologie innovative utilizzate

- qualità organizzativa e tecnica della proposta

- capacità progettuale e know-how del soggetto proponente

- congruità dei costi indicati nella scheda finanziaria.

Questo soltanto in sintesi il progetto generale della Regione a cui ha aderito la cooperativa Casa
della Musica con un’iniziativa visionata ed approvata dalla Regione stessa.85

1.2 “L’OFFERTA MUSICALE” (“Drag and Play”): la scheda di candidatura

Analizzando  la  scheda  di  candidatura,  troviamo  il  titolo  per  esteso  del  progetto:“L’offerta
musicale: contrappunti per il riavvio di processi formativi e di inserimento lavorativo”.

Sempre in questa scheda, viene presentata la descrizione del target dei destinatari coinvolti nel
progetto:

-  Ragazzi  tra  i  16  e  i  18  anni  in  condizione  di  abbandono seguiti  dagli  uffici  per  l’impiego,
segnalati dalle scuole, frequentanti realtà di aggregazione giovanile sul territorio.

-  Ragazzi  di  15  e  di  19  anni  in  condizione  di  abbandono  scolastico  seguiti  dagli  uffici  per
l’impiego, segnalati dalle scuole, frequentanti  realtà di aggregazione giovanile sul territorio.

- Ragazzi tra i 16 e i 18 anni in condizione di abbandono seguiti dai Distretti Sociali Sanitari e
frequentanti i servizi dagli stessi erogati (prevalentemente Comunità e CEL).

85 cfr. allegato n. 6 (documento incompleto)



- Ragazzi tra i 16 e i 18 anni a rischio di abbandono scolastico segnalati dalle scuole o dai servizi
coinvolti nel progetto.

Importanti dati da sottolineare:

- Il 44% dei ragazzi che hanno sostenuto il colloquio non sono di cittadinanza italiana, il 25% non 
possiede la Licenzia Media Inferiore.

- Il 43% dei ragazzi frequentanti le attività di laboratorio non avevano competenze musicali 
pregresse.

- Le segnalazioni sono pervenute prevalentemente grazie a Enti del Terzo Settore, Enti 
Formazione, ASL, passaparola informale e materiale pubblicitario.

La dicitura  “Drag and Play” appartiene allo stesso progetto e viene usata esclusivamente come 
‘spot promozionale’ per gli stessi destinatari. Letteralmente significa “clicca e suona”, con chiaro 
riferimento a “clicca e trascina” (“drag and drop”), dicitura usata nel linguaggio informatico. 
Attraverso un logo e questa piccola frase, si vorrebbe invogliare i ragazzi con linguaggi giovanili e
più vicini al loro gergo, a porre attenzione e curiosità al progetto L’offerta musicale. Una delle 
innovazioni introdotte dal progetto riguarda la costituzione stessa del partenariato e della rete, che
vede coinvolti nella realizzazione del progetto e nella condivisione sinergica dei suoi obiettivi, 
l’Ente Locale, soggetti della cooperazione sociale, della formazione professionale, 
dell’associazionismo. Questo assetto valorizza in primis il “contatto con i servizi” citato dal 
documento regionale, un’innovazione che riguarda la possibilità che vengano offerti dal progetto 
servizi ulteriori e diversi da quelli più tradizionali. Un’altra innovazione riguarda la stretta 
collaborazione tra il terzo settore e la formazione professionale attraverso una formula promossa 
dal Fondo Sociale Europeo il quale auspica una maggiore presenza del terzo settore in quanto 
attore nelle politiche di inclusione sociale e lavorativa e una maggiore attenzione della formazione 
professionale verso l’attivazione dei progetti e servizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che la 
caratterizzano più tradizionalmente. Sono davvero innumerevoli consorzi, cooperative, scuole e 
centri per l’impiego che partecipano a questo progetto innovativo; spendiamo qualche parola per 
tre in particolare:

-  Il  consorzio  Signum  è  accreditato  come  organismo  formativo  in  Regione  Liguria.  Questo
consorzio rappresenta un nuovo soggetto che si affaccia al mondo della formazione finanziata,
valorizzando, capitalizzando ed organizzando il know how, le esperienze e le capacità dei diversi
soggetti che fanno parte della compagine consortile e delle risorse umane da queste espresse (vari
soci fra cui la “Cooperativa”, la cooperativa “Albero Generoso”, ecc.).

- Il consorzio  CFLC  rappresenta un nuovo soggetto che si affaccia al mondo della formazione
finanziata...(vedi sopra). Vari soci tra i quali, IAL, Atena, ecc.

- La presenza dell’organizzazione datoriale  Confcooperative Liguria  è presente a conferma del
suo  impegno  su  tutte  le  problematiche  che,  a  diverso  livello,  interessano  il  mondo  della
cooperazione e, in primis, quello dei lavoratori e specie quello dei giovani.

Altre adesioni al progetto sono: la parte sindacale CISL, il  Municipio 1 Centro-Est, le direzioni
Scuola Sport e politiche Giovanili e Cultura e Turismo del Comune di Genova e tantissime altre
cooperative sociali della zona. Inoltre i ragazzi del progetto in questione sono stati segnalati da
scuole (per  esempio  il  Vittorio  Emanuele  Ruffini,  Duchessa  di Galliera  Fulgis),  centri  per
l’impiego,  cooperative  (La  Comunità,  Il  Laboratorio),  oltre  che  il  Sert  di  Genova,  l’Ufficio
Diocesano Migrantes, il Sorriso Francescano, eccetera.



Le modalità di coinvolgimento utilizzano, in prima istanza, le reti di scuole, enti, cooperative ed
associazioni  aderenti  le  quali  saranno  impegnate  nella  divulgazione  e  pubblicizzazione
dell’iniziativa  nonché  nella  segnalazione  dei  partecipanti.  Si  segnala  però  due  eventi  negativi
proprio in questa fase iniziale del progetto che avrebbe potuto essere maggiormente focalizzata e
curata:

- la scarsa divulgazione effettuata presso i Centri per l’Impiego (nonostante gli incontri effettuati
con gli operatori degli stessi) dai quali è pervenuta una sola segnalazione, tra l’altro non andata a
buon fine.

-  l’assenza di elenchi  aggiornati  e dati  certi  presso le istituzioni  deputate  al  monitoraggio del
fenomeno dell’abbandono, che ha reso necessaria l’individuazione di strategie alternative con lo
svolgimento di attività non previste in fase di progettazione, con conseguente perdita di tempo e di
capitali (ne parleremo meglio anche più avanti).

Stupisce  in  particolare  quest’ultimo  dato,  in  riferimento  agli  elenchi  aggiornati  dei  ragazzi  in
difficoltà  scolastica  (vedi  il  capitolo  sulla  dispersione  scolastica).  In  teoria  l’Anagrafe  degli
studenti  dichiara  la  totale  efficienza  di  questo  servizio:  non se  ne  mette  allora  in  discussione
l’esistenza ma la poca facilita nel consultarlo per chi lavorerebbe a favore del risolvimento del
problema. 

Il progetto si propone l’avvio di un percorso costituito da una serie di azioni “compensative” che
intendono  affrontare  il  fenomeno  dell’abbandono  scolastico  promuovendo  un  percorso  di  ri-
motivazione dei ragazzi attraverso l’utilizzo del medium musicale soprattutto per quanto riguarda
le pratiche musicali d’assieme, l’elaborazione creativa di gruppo, l’avvicinamento ai suoi mestieri
del settore. Oltre allo specifico utilizzo dell’esperienza musicale, il progetto prevede una serie di
azioni riferibili  all’analisi  del contesto che ha generato l’abbandono ed alle basi motivazionali
relative all’esperienza musicale… Questo percorso di ri-motivazione e ri-avvicinamento sfocerà
poi in una serie di azioni di  accompagnamento tese a facilitare un inserimento nel mondo del
lavoro e/o il reinserimento in processi formativi.

Gli interessati potranno poi sostenere un colloquio con analisi motivazionale. Oltre alle attività 
previste dal progetto, i partecipanti potranno avere accesso alla Casa della Musica durante 
l’orario di apertura, partecipando alle attività o semplicemente per avere un punto di riferimento, 
di accoglienza, in questa struttura. Nello spazio musicale i ragazzi si sperimentano in modo non 
formale, anche se regolato, con una dimensione della vita del gruppo indirizzata alla costruzione di
un prodotto finale condiviso; tutto ciò contribuisce a contrastare il senso di estraneità nei confronti
dell’istituzione scolastica che si accompagna sempre al fenomeno dell’abbandono. Il momento 
espressivo e la forma ludica che esso può assumere rappresenta il momento di iniziale aggancio 
con il mondo interiore adolescenziale, da cui può discendere un rinnovato bisogno di approfondire 
le conoscenze necessarie a far crescere le competenze necessarie a soddisfare un bisogno 
finalmente riconosciuto, anche all’interno dell’istituzione scolastica. L’approfondimento tecnico 
strumentale, la fase della realizzazione di momenti di ensemble offrono ai ragazzi momenti di 
straordinaria crescita personale e rafforzamento dell’autostima. Intorno al fatto musicale infine si 
giocano saperi inaspettati e inesplorati che possono offrire ai ragazzi altrettanti modi di ripensare i
propri percorsi formativi, fino a quel momento considerati scarsamente significativi e
rifiutati come imposti dall’esterno: dalle competenze informatiche ed elettroniche ai saperi 
meccanici, alle abilità manuali necessarie per la realizzazione di strumentazione elettroacustica, 
numerosi aspetti dei saperi scientifici acquistano una nuova luce e una nuova applicabilità. 



1.3 Articolazione e modalità di realizzazione

Il coordinatore generale del progetto è Andrea Masotti,  presidente della cooperativa “La Casa
della  Musica” di  Genova,  coadiuvato  nella  gestione  complessiva  da  rappresentanti  degli  altri
soggetti  partner  e  cioè  Stefano  Masotti  per  l’agenzia  formativa  Signum e  Valerio  Balzini  per
l’agenzia formativa CFLC.

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Sono queste in sintesi le motivazioni principali che hanno spinto alla stesura del progetto:

- Presenza di situazioni di disagio e di ostacoli personali/famigliari/sociali alla base del  disagio
stesso.

- Presenza di situazioni di disagio associate a situazioni di abbandono scolastico.

- Carenza di offerta di occasioni di apprendimento e sviluppo creativo tramite la musica.

Il progetto iniziale si articola nelle seguenti fasi:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

E’ stato adeguato il progetto di massima rispetto ai tempi di approvazione e di avvio e, quindi,
all’effettiva collocazione temporale delle  attività;  si  è  proceduto ad una definizione  dettagliata
della scansione temporale e spaziale delle azioni, ad una definizione analitica delle singole attività,
ad una revisione e definizione analitica del budget in funzione dell’allocazione specifica dei ruoli e
delle risorse.

INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI

Il  livello  di  “bassa  soglia”  delle  attività  legate  alla  musica  e  di  apparente  “informalità”
permetterà il rischio che le attività proposte possano essere connotate come offerta  “formale” o
“istituzionale”, aspetto quest’ultimo, che spesso è causa di diffidenza da parte di coloro che hanno
abbandonato percorsi appunto di tipo formale; questo appare una buona modalità di “aggancio”
dei  ragazzi, anche dei  più  diffidenti  e  sospettosi.   Dal  primo febbraio  2014,  è  stata  effettuata
un’attività di front-office (telefonica, via posta elettronica e di persona) per quanti si sono rivolti
direttamente alla segreteria di Casa della Musica. Sono state effettuate presentazioni a gruppi di
ragazzi  che  hanno  dimostrato  interesse  con  conseguente  compilazione  delle  schede  di
segnalazione.

ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO INIZIALE

Sono state concordate date e orari dei colloqui individuali. Questa si è rivelata un’azione delicata
e critica, l’aggancio dei partecipanti risulta difficile presentando i ragazzi difficoltà nel tollerare la
previsione di colloqui individuali con reazioni di fuga che hanno determinato assenze e criticità
organizzative. A fronte di tale difficoltà, si è verificata, durante i colloqui, l’immediata richiesta di
partecipazione con un interesse che a volte ha reso disponibile anche un’azione di divulgazione dei
ragazzi stessi presso i coetanei. Quindi, dopo un iniziale colloquio individuale, viene tracciato un
profilo anamnestico del ragazzo su due aree: i fattori generanti la situazione di disagio, il profilo
musicale  (vissuti,  desideri,  pratiche).  Queste  due  aree  verranno  analizzate  e  connesse  per
l’individuazione  del  potenziale  “compensativo” che  l’attività  musicale potrà  avere  sui  ragazzi
coinvolti nel progetto.



PRELUDIO (laboratori motivazionali)

In questa fase i  partecipanti  verranno divisi  in gruppi ed affronteranno un percorso di musica
d’assieme orientato alla composizione di base ed all’improvvisazione. Si partirà da esecuzioni di
gruppo delle preferenze musicali individuate (per esempio il genere preferito), per andare poi a
sviluppare attività che presentino come gli elementi pertinenti possano essere manipolati in aree
più specifiche quali la musica d’insieme e il processo creativo in studio di registrazione.  Questo
preludio  comprenderà  otto  incontri  a  cadenza  settimanale,  con  la  formazione  di  più  gruppi
possibili con un massimo di dieci persone.

LABORATORI DI AREA

Si tratta di due aree di laboratori:   musica e socialità e informatica ed ambiente digitale. I ragazzi
verranno smistati  in  ciascuna di  queste  ed affronteranno esperienze musicali  sempre orientate
all’uso creativo del mezzo ed alle pratiche compositive di gruppo nel singolo ambito. 
Si prevedono altresì interventi di informazione di base su ciascun ambito: l’utilizzo della musica
nelle pratiche educative, software e piattaforme digitali.
Si  arriverà  in  questa  fase alla  creazione di  uno o più prodotti  (performance musicale,  evento
digitale).
Si avvieranno 18 incontri di laboratori di gruppo (max. 10 partecipanti per gruppo), della durata
di  due  ore,  con  frequenza  settimanale,  condotti  da  docente  specializzato  nelle  aree  di
approfondimento,  per  l’elaborazione  di  un  progetto  compositivo  e/o  costruttivo  con
registrazione/costruzione del prodotto.

FINALE A CAPO (accompagnamento verso il lavoro)

In questa fase gli operatori supportano il  percorso di avvicinamento al lavoro del beneficiario
attraverso momenti d’accompagnamento individuale con la finalità di incrementare e migliorare la
capacità  di  interfacciarsi  positivamente  con  l’interlocutore  ‘azienda’  o  più  in  generale  con  il
mercato del lavoro.

FINALE A CAPO (accompagnamento verso la scuola)

I ragazzi affrontano un percorso individuale costituito da colloqui svolti con un operatore che ha
un ruolo di facilitatore del processo di riflessione e ri-elaborazione.Il percorso porta a recuperare
la  stima  di  sé,  il  vissuto  scolastico  e  le  esperienze  personali  in  qualche  modo  ‘influenzate  e
influenzanti’ l’insuccesso scolastico.

COORDINAMENTO

L’attività di coordinamento ha una doppia funzione, solo in parte sovrapposta; da una parte la
funzione di coordinamento ha lo funzione di garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto
(e  ciò  avviene  tramite  una  verifica  periodica  dell’impostazione  del  progetto  e  un’attività  di
valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi generali, specifici, finali e intermedi); dall’altra,
abbiamo una funzione di coordinamento prettamente organizzativo che comprende la definizione
delle procedure interne all’Associazione Temporanea e alla rete, dei rapporti tra i referenti delle
singole  aree  di  attività  e  tra  i  diversi  partner,  la  gestione  della  documentazione  (emissione,
archiviazione,  distribuzione),  l’emissione  di  eventuali  nuove  versioni  del  piano  di  lavoro,  il
rapporto con la Regione, ente finanziatore.



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L’Avviso regionale richiede che venga previsto e  descritto  un sistema di  monitoraggio fisico e
finanziario delle azioni.
Per  quel  che  riguarda  il  monitoraggio  fisico,  l’attività  verrà  effettuata  rispetto  agli  aspetti
“quantitativi” che caratterizzano il progetto. Per quel che riguarda l’efficienza, verrà rilevato il
progressivo rispetto del timing delle diverse azioni, come di seguito indicato e, soprattutto, così
come verrà pianificato  in  sede di  progettazione esecutiva  a seguito dell’eventuale  acquisizione
della  commessa. Gli  altri  aspetti  quantitativi  che vengono monitorati  riguardano soprattutto  il
numero dei destinatari e la durata delle attività. Per quel che riguarda i destinatari vengono tenuti
sotto controllo sia l’effettivo inserimento delle persone nelle singole azioni, sia la loro permanenza
in corso d’opera (e ciò allo scopo anche di permettere eventuali sub ingressi in caso di abbandono
nelle fasi iniziale delle attività), rilevando le eventuali assenze e, nel merito, le loro motivazioni.
Per quel che riguarda invece la durata delle singole azioni, viene monitorato l’avanzamento ed il
rispetto della durata di ogni singola porzione di attività così come indicata in fase progettuale.
Per quel che riguarda invece il monitoraggi economico e finanziario, il progetto è articolato in un
insieme  diversificato  di  azioni/attività,  realizzate  da  un  partenariato  e  da  una  rete  di  ampie
dimensioni; il budget totale del progetto è di dimensioni contenute, almeno in rapporto alla varietà
di azioni e di soggetti coinvolti.
Sulla base di queste premesse, viene previsto un sistema di monitoraggio economico e finanziario
utile  per la gestione del progetto stesso che riesca a tenere “sotto controllo” l’andamento del
progetto sulla base delle sue caratteristiche strutturali e nel rispetto degli adempimenti previsti al
proposito dalla normativa regionale.
Il monitoraggio economico viene realizzato attraverso una sorta di “controllo di gestione” della
commessa,  in  grado  di  rilevare  sistematicamente  l’allocazione  delle  risorse  economiche  a
disposizione; il sistema permetterà di registrare gli impegni di spesa (incarichi, ordini) mano a
mano che si manifestano, rendendo evidente – per ogni voce di spesa tra quelle previste nelle due
diverse  schede  finanziarie  –  la  disponibilità  residua  rispetto  al  budget  assegnato.  Questa
impostazione permetterà di valutare la capacità di procedere ad un uso mirato e finalizzato delle
risorse e, se necessario, a chiedere variazioni in corso d’opera a fronte di elementi inizialmente
non previsti e/o a possibilità di miglioramento nell’utilizzo delle risorse assegnate. Ciò avverrà sia
a livello di progetto complessivo, passando dal livello di dettaglio che si ottiene dall’incrocio tra
attività assegnate ad ogni partner e entità economica allocata.
Il monitoraggio finanziario invece avverrà registrando i flussi in ingresso ed in uscita; per i flussi
in uscita verrà utilizzato lo stesso strumenti di “controllo di gestione” che permetterà – per ogni
impegno registrato – di  rilevare anche gli  estremi,  le  modalità  ed il  momento del  pagamento.
Questa impostazione permetterà anche di possedere il set di dati necessario per poter predisporre
le  certificazioni  di  spesa  trimestrali  previsti  dalla  normativa  regionale.  Anche  in  questo  caso,
l’avanzamento di spesa avverrà a livello di singolo partner, di singola attività e, quindi, di progetto
nel suo complesso.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La  funzione  di  gestione  amministrativa  ha  lo  scopo  di  garantire  il  corretto  funzionamento
amministrativo  e  contabile  del  progetto  e  si  occupa  quindi  della  definizione  delle  procedure
amministrative, della stesura dei contratti tra l’ATI ed i suoi vari membri, della stesura contratti
con  eventuali  soggetti  terzi  o  professionisti  esterni,  della  gestione  della  documentazione
amministrativa e contabile (emissione, archiviazione, distribuzione), dell’emissione di richieste di



fattura, di gestione della contabilità generale ed analitica del progetto, della rendicontazione in
itinere  (certificazioni  di  spesa  trimestrali)  e  della  rendicontazione  ex  post.  Dal  punto  di  vista
metodologico,  oltre  alle  tradizionali  metodologie  contabili,  vengono  applicate  metodologie  di
preventivazione  e controllo  di gestione e si  realizza un raccordo sistematico e periodico con i
responsabili di sotto parti del progetto e del budget.

PUBBLICIZZAZIONE
Descrizione
Si prevedono uno o più incontri in occasione del lancio del progetto volti alla divulgazione delle
iniziative e funzionali al raggiungimento dei soggetti interessati.
Si prevede inoltre che i prodotti/manufatti elaborati durante lo svolgimento del progetto possano
essere esibiti all’interno di eventi pubblici. Con questo si intende la realizzazione di performance
musicali all’interno delle quali possano anche essere contemplato l’uso degli strumenti costruiti
con materiali di riciclo.
Azioni
Identificazione, di concerto con i soggetti partecipanti alla rete, delle modalità più funzionali al
raggiungimento degli interessati con conseguente realizzazione dell’evento di divulgazione.
Identificazione con l’ufficio Eventi dell’Associazione Cultura (Comune Genova) degli eventi in cui
inserire le performance musicali con conseguente partecipazione diretta.
Verifica con gli Istituti Professionali coinvolti di eventuali performance all’interno dei “contest” di
istituto con conseguente partecipazione diretta.
Inserimento delle performance nella programmazione eventi della Casa della Musica.

STRUMENTI
Gli  strumenti  necessari  per  la  conduzione  del  progetto  sono  raggruppabili  in  categorie:  il
personale docente, le collaborazioni di rete, gli spazi e le attrezzature.
Per  quanto  riguarda  il  personale  docente impiegato  il  progetto  deve  avvalersi  di  musicisti
specializzati  in  attività  educative  di  musicoterapia  orientate  all’evoluzione  personale  ed
all’integrazione sociale.
Le collaborazioni di rete assumono importanza strategica nelle fasi:
 - individuazione dei partecipanti per quanto riguarda l’individuazione dei partecipanti
 - per i materiali e le attrezzature dei laboratori di area e per  l’informazione/sensibilizzazione sulle
tematiche
 - per una buona riuscita delle esperienze dirette anche in strutture esterne
 - pubblicizzazione per la realizzazione degli eventi sul territorio e presso le scuole.
Per quanto riguarda i  materiali necessari alla conduzione dei laboratori, si tratta di attrezzature
necessarie  riguardanti  uno strumentario  per  le  pratiche  musicali  di  base  (strumentario  Orff  e
percussioni), un set standard di strumenti musicali (il set dovrà comprendere sia strumenti acustici
che elettrici), uno o più impianti audio con microfoni, hardware e software per la composizione-
registrazione-editing  audio  e  midi.  Questo  tipo  di  attrezzatura  è  già  presente  alla  Casa della
Musica e sarà messa a disposizione del progetto.
Per  quanto riguarda gli  spazi si  rendono necessarie  aule di  dimensioni  dai 15 mq. ai  60 mq.
possibilmente insonorizzate che risultano disponibili presso la Casa della Musica.
Nei suoi limiti, il progetto ha contribuito ad aumentare l’offerta di servizi educativi e formativi 
gratuiti nel territorio del Centro Storico/Darsena, ha rafforzato la rete dei rapporti
esistenti tra la Cooperativa ed altri soggetti che operano nello stesso quartiere.
Inoltre, ha contribuito ad aumentare la capacità di mobilità di alcuni tra i partecipanti che non 
conoscevano o non frequentavano la zona della città dove si svolgono gli interventi. 



La condizione di abbandono scolastico è sintomo di una condizione di disagio e difficoltà che 
sovente contempla, tra gli altri, scarsa propositività, modifica del ritmo sonno-veglia, fuga da 
contesti di socializzazione percepiti come frustranti, chiusura in contesti relazionali ristretti. Il 
progetto interviene su questi tratti attraverso due principali strumenti: il sostegno e la 
valorizzazione delle aspettative generate dalla creazione musicale ed il lavoro in un gruppo che, 
anche se omogeneo per età e condizione scolastica, risulta costituito da ragazzi molto diversi tra 
loro che raramente si conoscevano prima dell’avvio delle attività. La creazione musicale necessita 
in questo caso della condivisione ed il confronto, dell’applicazione su contenuti e compiti anche al 
di fuori delle attività del progetto, del rapporto con fenomeni culturali e codici relazionali nuovi. 
Questi elementi contrastano in modo significativo i sintomi sopra descritti.

EFFICACIA E SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO.

I contenuti del progetto contribuiscono indirettamente al perseguimento di obiettivi relativi al 
reinserimento in percorsi formativi, il rinforzo e sostegno delle attitudini e desideri, la facilitazione 
della messa in gioco delle risorse sia cognitive che affettive, il confronto con gli altri anche sul
passaggio di informazioni, ecc.  Questi elementi hanno consentito ad alcuni partecipanti di
riprendere percorsi formativi, tirocini o esperienze lavorative.

Sostenibilità sociale e culturale

Nel Consiglio del 12 maggio 2009 l’Unione Europea si era prefissata una strategia per la 
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione fino al 2020, basandosi sulla 
promozione dei valori quali creatività, innovazione e cittadinanza attiva e pertanto nel progetto si
contribuisce – attraverso lo strumento dell’educazione musicale – al perseguimento dello sviluppo 
sostenibile, primariamente attraverso l’individuazione dei motivi personali, famigliari, sociali che 
generano disagio nei giovani che hanno scelto di interrompere gli studi.  La ri-motivazione di 
questi avverrà proponendo loro attività utili per una riattivazione verso la realizzazione personale, 
professionale e sociale.

Sostenibilità economica

La maggior parte dei partecipanti evidenzia situazioni di disagio che non gli permetterebbero di 
partecipare alle attività qualora queste non fossero gratuite.

Sostenibilità ambientale

Il progetto non registra caratteristiche negative in termini di sostenibilità ambientale. 

INNOVAZIONI METODOLOGICHE INTRODOTTE

Nello spazio musicale i ragazzi si sperimentano in modo non formale, anche se regolato, con una
dimensione della vita del gruppo indirizzata alla costruzione di un prodotto finale condiviso; tutto
ciò contribuisce a contrastare il senso di estraneità nei confronti dell’istituzione scolastica che si
accompagna sempre al fenomeno dell’abbandono.
Il momento espressivo e la forma ludica che esso può assumere rappresenta il momento di iniziale
aggancio con il mondo interiore adolescenziale, da cui può discendere un rinnovato bisogno di
approfondire le conoscenze necessarie a far crescere le competenze
necessarie  a  soddisfare  un  bisogno  finalmente  riconosciuto,  anche  all’interno  dell’istituzione
scolastica.
L’approfondimento tecnico strumentale, la fase della realizzazione di momenti di ensemble offrono
ai ragazzi momenti di straordinaria crescita personale e rafforzamento dell’autostima.



Intorno al fatto musicale infine si giocano saperi inaspettati e inesplorati che possono offrire ai
ragazzi altrettanti modi di ripensare i propri percorsi formativi, fino a quel momento considerati
scarsamente significativi e rifiutati come imposti dall’esterno: dalle competenze informatiche ed
elettroniche  ai  saperi  meccanici,  ai  numerosi  aspetti  dei  saperi  scientifici  che  acquistano una
nuova luce e una nuova applicabilità.

Le usuali attività condotte alla Casa della Musica sono prevalentemente orientate all’evoluzione
personale ed allo sviluppo della socialità, nel caso di questo progetto le conoscenze e la struttura
vengono  messi  a  disposizione  di  un  percorso  definito  il  cui  obiettivo  principale  non  è  la
performance musicale ma bensì l’attenuazione dei fattori  generanti  fenomeni  di abbandono. Si
rimarca inoltre che la fascia di età interessata non ha un corrispettivo tra i fruitori dei servizi della
Casa della Musica (320 iscritti ai corsi su base annua di cui più del 70% sotto i dieci anni ed il 12
% tra i 16 ed i 18 anni)  Questi sono gli aspetti che differenziano questo progetto dalle usuali
attività condotte dalla Casa della Musica e che ne determinano il carattere sperimentale.

Nell’ambito  territoriale  si  tratta  di  utilizzare  al  meglio  una  struttura  all’avanguardia  per  la
conduzione di attività educative e formative nel campo musicale e, soprattutto,  di connettere le
esperienze ivi svolgibili con una rete territoriale formata di realtà legate alle nuove professioni
operative nel settore musicale. A titolo esemplificativo presso Casa della Musica sono operanti
realtà strettamente connesse ai contenuti del progetto, dal Corso Triennale di Musicoterapia, ai
gruppi musicali di ASL3 e S. Marcellino, ai percorsi di inclusione per disabili, ecc.

Tutte queste realtà utilizzano spazi ed attrezzature pensati per l’esperienza diretta della musica con
gli stessi strumenti e macchinari utilizzati per le prove di artisti della scena nazionale (Ivano 
Fossati, Gianna Nannini, Max Pezzali, ecc.) o per la registrazione e la produzione di importanti 
prodotti discografici.86

2. L’ESPERIENZA NEL PARTICOLARE

Prima di addentrarmi nel racconto dei gruppi, volevo sottolineare l’importanza della fase
antecedente; ho svolto soltanto con la presenza di Andrea Masotti e di Silvia Zaccagnino (la quale
svolge, presso Casa della Musica, attività di amministrazione, segreteria, tutoraggio ed è in possesso di
attestato di formazione psicopedagogia clinica),  alcuni incontri, di preparazione alla fase successiva
del progetto, essenzialmente per mettere a punto la scheda di segnalazione dei candidati.87 
La scheda ha lo scopo di raccogliere varie specifiche sul candidato:
innanzitutto i dati personali (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, ecc.), poi informazioni
sulla scuola abbandonata e,  nel  caso, sullo svolgimento di qualche esperienza lavorativa o se,
perlomeno, posseggono l’iscrizione al centro per l’impiego.
Infine appare una breve intervista musicale, allo scopo di incuriosire gli adolescenti sul progetto e
per comprendere fin dall’inizio, gusti e inclinazioni musicali dei soggetti, se suonano, cantano o
comunque se vorrebbero imparare, se hanno delle idee musicali da poter sviluppare ecc.
In fondo, si trova uno spazio per le note dell’operatore segnalante che compila la scheda (anche se
molte di esse sono state compilate da Silvia, presso la segreteria di Casa della Musica).
E’ importante sottolineare che ai ragazzi non è richiesta alcuna iniziale competenza musicale per
partecipare.

86 cfr. allegato n. 7 (scheda di candidatura in sintesi e descrizione del progetto) 
87 vd. allegato n. 4 (scheda di segnalazione dei candidati)



Anche questo lavoro preliminare è stato importante sia per la piena realizzazione del progetto, sia
per il sottoscritto, con la possibilità di entrare già in modo indiretto, nelle finalità e nello spirito
collaborativo di gruppo dell’equipè professionale di riferimento a cui è stato affidato l’evento.

La pubblicizzazione dell’evento si è realizzata:
- attraverso contatti diretti con i responsabili e con gli operatori delle strutture interessate-
- attraverso la distribuzione via web e con distribuzione del materiale cartaceo
- attraverso la presentazione diretta a gruppi di ragazzi sia presso le strutture di provenienza che 
presso la Casa della Musica.
I beneficiari effettuano un primo incontro (talvolta in gruppo) presso la Casa della Musica in cui 
viene descritto il progetto. Successivamente gli interessati compilano la scheda di segnalazione e 
svolgono un colloquio individuale. 
Talvolta, nel tempo che intercorre tra la compilazione della scheda e la costituzione dei gruppi, si 
verificano incontri o altre forme di utilizzo della struttura, con il fine di mantenere l’aggancio. 
Una volta partiti i laboratori di gruppo è necessario un monitoraggio delle assenze con la
conseguente ridefinizione delle modalità di partecipazione. 
Viene utilizzata la messaggistica di WhatsApp per le comunicazioni interne e lo scambio di 
informazioni. 

2.1  4 gruppi: 4 racconti

Alla fine, si sono costituiti 4 gruppi molto differenti tra loro. Io partecipo direttamente ai 2 gruppi
iniziali, affiancato da almeno una figura di riferimento; in certi casi sono presenti anche Andrea
Masotti ed altri tirocinanti di musicoterapia.
Agli ultimi due gruppi purtroppo non ho assistito neanche ad un incontro: nonostante questo, sono
riuscito a raccogliere alcuni dati molto interessanti.
Il primo gruppo trattava soprattutto di musica elettronica e hip-hop, di come crearla e gestirla
tramite programmi specifici: qui gli operatori di riferimento sono stati Michele e Luca, fonici e soci
ai dello studio di registrazione “Black Diamond Studio”, adiacente a Casa della Musica. 
Gli altri tre gruppi lavoravano più sulla musica d’insieme e sulla socializzazione e si svolgevano
esclusivamente all’interno di Casa della Musica.
I ragazzi qui sono stati seguiti da Roberto Perazzoli, musicista poli-strumentista, cantante e fonico
che lavora, sempre al Black Diamond Studio. La supervisione dei gruppi è stata affidata ad Andrea
Masotti, in quanto capofila del progetto, musicista e musicoterapista, oltre che presidente della
cooperativa  Casa della  Musica.  Andrea Masotti  interveniva  spesso nei  gruppi  per conoscere i
ragazzi e capire come “calibrare” gli obiettivi del progetto nella maniera maggiormente adeguata
ai soggetti presi in carico. Tutto il racconto degli eventi nei gruppi era stato reso possibile grazie
alla mia raccolta dati tramite protocolli osservativi oppure tramite l’esposizione degli accadimenti
degli  operatori  che  hanno  lavorato  al  progetto  in  prima  persona,  i  quali  ho  incontrato  e
intervistato in un secondo momento, prima della stesura della mia tesi.

GRUPPO 1

Il gruppo 1 cominciava ad incontrarsi verso luglio 2014 ed era formato inizialmente da 10 ragazzi;
dopo uno o due incontri, non si erano presentate più 3 ragazze e pure un altro ragazzo straniero,
dopo poco tempo,  ha abbandonato l’iniziativa.
I rimanenti erano 5 ragazzi e 2 ragazze di cui 2 stranieri, una ragazza proveniente dall’Albania,
già  molto  integrata  perché  nata  in  Italia,  e  un  ragazzo,  proveniente  da  poco  dal  lontano



Afghanistan, dopo un viaggio pericolosissimo durato molto tempo, per scappare dalla guerra e
dalla rigidità dell’educazione impostagli dalla propria famiglia, a cui si è opposto con la fuga; è
scampato quasi miracolosamente al rigidissimo freddo, alla copiosa neve, dormendo sugli alberi,
per evitare il rischio d’essere sbranato da belve feroci e tanto altro. 
Infine,  attraverso la peregrinazione su una piccola barca dalla Turchia,  è giunto finalmente in
Italia.  Quest’ultimo,  anche  se  sfoggiava  sempre  un  grande  sorriso  e  una  grande  educazione,
nascondendosi dietro una tenera timidezza, rivelava nel tempo problemi gravi di salute (disturbi al
cuore, uso di psicofarmaci per dormire…ecc.) e, al di fuori di questo contesto protetto,spesso era
soggetto ad insulti e pestaggi da parte di coetanei e gente più grande.
I partecipanti  erano seguiti,  come già prima accennato,  da Andrea Masotti e da un operatore,
esperto in tecniche digitali musicali, del Black Diamond Studio.
Io, insieme a un altra tirocinante di musicoterapia, avevamo un compito squisitamente osservativo,
anche se non ci potevamo sottrarre dall’interagire con i ragazzi, con il tecnico e con il supervisore
sia durante (sempre con una certa discrezione) sia dopo i vari ritrovi.
Gli  incontri  si  tenevano  presso  la  Casa  della  Musica  a  cadenza  settimanale;  solitamente  si
svolgevano di pomeriggio con la durata di 2 ore circa.
I primi incontri con Andrea Masotti servivano ad approfondire la conoscenza reciproca, i gusti
musicali  dei  ragazzi  e  gli  aspetti  del  variegato  mondo  musicale  sui  quali  avrebbero  voluto
concentrarsi maggiormente: appariva subito chiara la loro passione e comune inclinazione per il
genere hip-hop ed elettro-dance; non mancavano comunque ascolti del genere rock e simili.

I gruppi musicali e i cantanti ascoltati erano in gran parte stranieri, anche se per il genere hip-
hop, i ragazzi presentavano anche preferenze italiane, come Fabri Fibra, Fedez, Salmo e gruppi
minori come i  Santa Alleanza,  originari  proprio di Genova (stavano registrando i  pezzi  nuovi
proprio al Black Diamond Studio).
I loro ascolti  comunque erano basati  su rappers stranieri,  come ad esempio gli olandesi  Dope
D.o.d., (genere praticato: rap-hardcore), Kendrick Lamar, rapper e paroliere statunitense.
Non mancavano dj stranieri ed italiani di elettro-dance, quali  Reepublic,  dj Shocca,  dj Mike,  dj
Skrillex che ha collaborato con famosi gruppi tra i quali gli statunitensi  Korn (genere nu-metal).  
Da notare come questi dj spesso mixano pezzi hip-hop o creano direttamente basi per altri artisti
famosi che, in un secondo momento, aggiungono testo e voce.
I gruppi rock da loro ascoltati, con influenze verso l’elettronica, erano tra i tanti, i Linkin Park, i
Kasabian e i Nine Inch Nails.

I  ragazzi  davano molto rilievo  ai  video musicali che spesso accompagnano la promozione dei
singoli in uscita nelle radio (solitamente i brani più significativi dell’intero album).
Spesso se conoscevano la canzone, conoscevano e ricordavano pure molti particolari dei video,
magari per scene violente e forti o altro (per esempio mi raccontavano di un significativo video di
dj Skrillex in cui la giovane vittima di pedofilia uccide il suo aggressore).

Spesso sapevano anche la  traduzione, o almeno il significato, delle parole, segnale di un ascolto
attento e di una importanza cospicua che, per loro, rivestono i testi delle canzoni preferite.
Se  non conoscevano  una canzone,  indagavano subito  sulla  traduzione  e  il  significato,  tramite
internet.
Le ragazze presenti preferivano i dj e l’elettronica-dance mentre i ragazzi il rap e il rock.
L’unico che si discostava dai generi sopra elencati era il ragazzo afgano, il quale ascoltava musica
indiana sia tradizionale sia commerciale-dance o musiche da film del suo tempo.



Comunque a lui  piaceva ascoltare di  tutto,  anche musiche per  lui  nuove,  proposte  dagli  altri;
quindi non appariva troppo isolato dal contesto dell’esperienza.
Interessante sottolineare come tutti questi ragazzi, nella loro complicata vita fatta di superficialità,
di futuro incerto, di abbandono precoce della scuola e di mancanza di punti di riferimento certi,
approfondissero invece il discorso musicale, sicuramente aiutati da internet, dai social, dal molto
tempo libero a disposizione e dalle tecnologie oggigiorno a disposizione di chiunque, ma quasi
come una loro controtendenza per quanto riguarda tutto il resto, e quasi come una sorta di rifugio
o di conferma dove potersi  rispecchiare e trovare un minimo di autostima, soffocata da tempo
dentro i loro quotidiani problemi e dentro la faticosa ricerca di un’identità matura.
Certo che mentre le loro conoscenze musicali nell’ascolto erano ampie, soprattutto dei generi che
vanno di moda o che comunque li affascinavano in maniera immediata, non si può affermare lo
stesso delle loro competenze di teoria e pratica musicale.
Infatti l’idea iniziale di Masotti sarebbe stata: “come far suonare le idee dei ragazzi senza saper
effettivamente suonare?”.  La sfida appariva proprio questa; sfida comunque possibile, anche in
poco  tempo,  soprattutto  per  la  loro  grande  volontà  e  curiosità  di  sapere  sempre  più  nozioni
musicali soprattutto nel campo dell’elettronica, di come si fa una base, di come si usa un impianto
da dj ecc. Quindi, dopo aver raggruppato un po' di idee con i ragazzi, la loro prima intenzione era
quella di lavorare essenzialmente sul genere elettro-dance e su quello hip-hop.
Già nel terzo incontro, siamo entrati nel Black Diamond Studio dove si cercava di acquisire le
nozioni fondamentali per essere in grado di creare una base musicale sul genere sopra riportato
come riferimento iniziale. Il software di riferimento si chiamava Ableton Live, nella versione più
recente (insieme a Logic e Reason, è il campionatore più diffuso e usato per creare basi musicali di
questo genere).
Erano presenti comunque degli inserti teorici, offerti soprattutto da Andrea Masotti, perché troppo
importanti per fare musica qualitativamente “presentabile”.
Come ben sappiamo,non basta, per fare musica, sapere usare un programma come Ableton Live;
occorre  essere  a  conoscenza di  nozioni  fondamentali  di  teoria  musicale,  anche applicata,  per
esempio a uno strumento musicale reale.
Andrea Masotti avrebbe voluto inserire nelle registrazioni anche inserti acustici di veri strumenti,
come basso, chitarra, e altri ancora ma ciò si è rivelato difficile anche per lo scarso interesse di
alcuni ragazzi di questo gruppo; giudizio rispettato anche per non “caricare” di troppe nozione e
teoria il lavoro svolto fino ad allora che poteva spaventare i partecipanti.
Una  lezione  si  è  spesa  pure  sul  funzionamento  di  un  classico  impianto  da  dj dove  i  ragazzi
provavano  a  “smanettare”  per  capire  il  funzionamento  dell’apparecchio:  fondamentale  era  il
passaggio da un pezzo musicale  all’altro,  “allineando i  BPM”,  prendendo per  esempio,  come
riferimento, la cassa (per esempio della batteria elettronica) di entrambe le musiche, per mixarle e
passare, in maniera esatta, alla successiva.
I  ragazzi  capivano  in  fretta  e  avevano  raggiunto  discreti  risultati:  addirittura  una  ragazza
esprimeva il desiderio di diventare dj.

Un’altra  lezione  importante  si  è  utilizzata  per  conoscere  la  batteria,  soprattutto  per  la
nomenclatura in inglese dei vari pezzi che la compongono e per distinguere i vari suoni che si
possono riprodurre con le loro differenti caratteristiche acustiche.
Questo discorso era poi utilizzato per produrre una base su Ableton live dove la batteria nei suoi
vari componenti (cassa, rullante, piatti, tom ecc.), è uno degli elementi fondamentali che “reggono
tutto il groove e il tiro” di un pezzo, dance o hip-hop che sia.
Prima della pausa estiva, Masotti  ha proposto ai ragazzi alcune consegne,una sorta di duplice
compito  per  casa,  non sentiti  però come tale  perché erano ormai consapevoli  sia  dell’aspetto



ludico del lavo con la musica sia del rigore ed esercizio quotidiano che occorre in questo campo,
se si vogliono raggiungere risultati soddisfacenti.
Masotti sottolineava come la musica sia un’attività, alla fine, molto concreta dove l’importante è
impegnarsi e provare finché non si riesce ad ottenere un risultato per confrontarlo, se si desidera,
in un secondo momento con professionisti nel campo musicale: questa è l’unica via possibile e i
ragazzi sembravano comprendere (è evidente che i ragazzi riponessero molta stima e fiducia in
Andrea Masotti;  quindi  ciò che apprendevano,  lo  applicavano costantemente anche per questo
motivo di fondo).
Si  sentivano accolti  e  avevano capito  che  questa  esperienza  li  può davvero  aiutare  sotto  vari
aspetti,  non  ultimo  l’acquisire  una  nuova  fiducia  in  sé  per  reagire  ad  una  situazione  ormai
stagnante e negativa ed impegnarsi a ritrovare la propria strada. I compiti erano essenzialmente
due: provare anche a casa il programma Ableton Live, sperimentando e ascoltando musica hip-
hop, dance simile a quella che desideravano inventare e provare a scrivere qualche testo da poter
inserire nelle  loro musiche,  senza pensare di  non essere all’altezza da subito,  ma sforzandosi,
almeno all’inizio, di prendere carta e penna, lasciarsi andare ad un’emozione, un’idea iniziale, per
poi sviluppare il seguito in modo creativo e personale.

Dopo  la  pausa  estiva (tutto  agosto),  gli  incontri  riprendevano  sulla  stessa  linea  guida  dei
precedenti: i ragazzi ragazzi sono rimasti circa in 5: alcuni di loro non erano molto costanti nella
presenza ma il lavoro andava avanti abbastanza bene.
Nel  frattempo ci  sono stati  alcuni  cambiamenti:  io,  dopo aver  seguito due incontri,  non  sono
riuscito più a recarmi agli incontri di questo gruppo per motivi lavorativi; il percorso comunque si
sarebbe svolto fino a dicembre.
Prima di andarmene però, proprio in quei due ultimi miei incontri, una ragazza (forse uno degli
elementi che più fortemente si era impegnata in questo percorso perché aveva pure il sogno di
diventare  dj),  quella  più interessata all’elettro-dance,  ci  ha portato  ad ascoltare  il  suo lavoro
estivo.
Tra l’altro era un giorno con un maltempo spaventoso, che inviterebbe chiunque a starsene a casa:
lei, invece, è stata l’unica a raggiungere Casa della Musica, per di più, in autobus e con l’allerta
meteo!
Rimaniamo tutti meravigliati della sua tenacia e del suo impegno ancor prima di ascoltare il suo
lavoro: una base techno-dance a 120 BPM della durata di 8 minuti e mezzo! 
L’arrangiamento elettro-dance “pompa molto” (parole che fanno parte di un gergo molto usato
dai ragazzi di questo gruppo) e risultava molto ricco di svariate dinamiche e temi musicali.
La ragazza era anche lei contenta ma molto insicura del risultato finale e ancor prima di farcelo
ascoltare esclamava: “Raga so già che vi farà venire il mal di testa; mi è venuto anche a me! E
comunque se ce la  faccio io,  ce la fa chiunque...ovvio!”.  La frase aveva fatto  molto riflettere,
perché testimonianza di una bassissima autostima e di considerazione minima di sé, forse dettata
anche  dalla  separazione  dei  genitori,  molto  sofferta,  anche  a  suo  dire,  testimonianza  di  una
ragazza apparentemente spigliata e socievole che invece stava per abbandonare un tirocinio per
parrucchiera anche per insoddisfazione ed incomprensioni nelle relazioni incontrate.
Insomma sembrava che  l’impegno  non bastasse  e  neanche  i  nostri  sinceri  complimenti:  certo
bisognava lavorarci ancora, togliere alcuni elementi che rendono l’ascolto un’ pò troppo pesante
(Michele le aveva suggerito infatti alcuni accorgimenti tecnici per migliorare la resa e la varietà
del pezzo), ma nessuno di noi si aspettava un lavoro così lungo e curato fino all’ultimo dettaglio.
Certo  che  un  aspetto  degli  adolescenti  di  oggi  che  ci  può  far  riflettere  perchè  può  risultare
ingannevole ai loro occhi e pericoloso: possiamo parlare di una logica,  la logica del “tutto e
subito” che fa parte di questa nuova generazione?



Facile cascarci in questa nostra società dove basta andare su internet, guardare un video tutoriale
per  esempio,  su  tecnico  del  suono,  e  pensare  di  diventarlo  in  poco  tempo  e  magari  di  poter
lavorare  come  tale.  Poi  al  primo  confronto  con  un  risultato  negativo  o  con  una  inaspettata
frustrazione, si molla tutto, si fugge e si passa ad altro; un’ po' forse come succedeva a questa
ragazza magari fragile, sicuramente per propria storia personale o per “cattive compagnie” che
nel frattempo frequentava. Ecco che si diventa incapaci di intraprendere con sicurezza una strada
e capita di arrendersi alle prime vere difficoltà.
La ragazza comunque, ha continuato un’esperienza simile in una radio:  Radio Jeans, per dare
continuità al precorso intrapreso a casa della Musica e segno di un interesse ancora molto vivo
anche  dopo  l’esperienza  con  “L’offerta  musicale”  (questa  radio  si  era  data  disponibile  fin
dall’inizio per dare il suo contributo a favore del progetto).
Invece,  per  quanto  riguarda  i  testi,  un’altra  ragazza  (assente  subito  dopo  la  pausa  perché
riprendeva gli studi interrotti a Torino) un giorno mi aveva fatto leggere segretamente un testo
molto  interessante  perché  si  vergognava di  presentarlo  al  gruppo:  parlava  del  fregarsene  del
giudizio  altrui  e  di  tenere  conto  soprattutto  del  pensiero  e  dei  consigli  di  chi  ci  vuole  bene
veramente, anche se pochi in realtà.
Lo aveva scritto dopo aver litigato con dei suoi amici; così, avendo fatto tesoro delle parole qui
ascoltate, aveva provato a scrivere anche lei questo testo. 
Per me è stato un segno di stima e fiducia che ricordo con piacere: le sue parole apparivano tra
l’altro profonde e sincere; sicuramente le sono servite per reagire e rielaborare una momentanea
situazione di disagio e sofferenza.
Inoltre, dopo la pausa estiva, un altro ragazzo ha presentato il suo testo, questa volta a tutto il
gruppo (di sicuro il ragazzo più timido).
Affermava che il testo era nato ascoltando una ventina di volte la canzone di Francesco Renga 
“Il mio giorno più bello”: per questo motivo, desidererebbe per il suo testo, una base musicale
pop, simile a quella canzone.
Non voleva leggere il suo elaborato agli altri perché si vergognava molto: ha scelto  quindi di farlo
leggere alla tirocinante di musicoterapia che seguiva il gruppo con me.
Ecco il testo che sono riuscito a trascrivere con l’autorizzazione del ragazzo:

“Ogni notte ci ripenso…
potevamo essere quello che ora non siamo,
ma forse doveva andare così.
Ma se non ci metti tanto
io ti aspetterò anche tutta la vita
perché non voglio altro!
Mi ricordo ancora dei sorrisi
scoppiati ogni volta che scrivevi
e quel vederci solo poche ore
ma l’emozione che c’era con nessuno mai.
Ma indietro non si può tornare.
Chissà se ci ripensi anche tu
a quello che facevamo…
se anche te sorridevi ai miei messaggi.
Ma forse doveva andare così.
Ma se non ci metti tanto
io giuro t’aspetterò
anche tutta la vita”. 



Andrea Masotti,  in  supervisione,  ci  ha fatto  ragionare sulla  bellezza del  testo e  sugli  elementi
palesemente in contrasto, nati all’interno di questo testo che narra di lui che perde la speranza di
incontrare di nuovo la ragazza dei suoi sogni e nello stesso tempo quel desiderio si trattiene nel
suo cuore “anche tutta la vita”.
Al posto dell’operatore Michele (aveva abbandonato l’impegno per problemi lavorativi),  gli era
subentrato Luca, l’attuale direttore del Black Diamond Studio, che continuava il percorso con i
ragazzi sul programma Ableton Live creando con loro nuovi arrangiamenti dance o hip-hop.
Michele è stato fondamentale non soltanto per le sue conoscenze professionali.
L’idea  iniziale  di  Andrea  Masotti  è  stata  pure  di  fornire  l’esempio  di  un  ragazzo  trentenne
“arrivato” a lavorare con la musica (il suo sogno) nonostante le difficoltà incontrate, nonostante il
suo precoce abbandono scolastico e le sue difficoltà ad esprimersi nei circuiti formativi “normali”.
Le cose sembravano funzionare soprattutto all’inizio; con l’andare del tempo però Michele non era
in grado forse di gestire  le dinamiche di gruppo sorte in itinere all’interno del gruppo, anche
perchè il suo ruolo professionale non prevedeva ciò. Ma una volta tornato ad affiancarlo Andrea
Masotti, era ricomparso l’equilibrio e la concentrazione dei primi tempi.
Luca mi ha raccontato  telefonicamente,  in  seguito,  che  hanno lavorato molto  per  registrare e
mixare con i ragazzi una base, una traccia strumentale hip-hop, dove un ragazzo del gruppo (bravo
nel creare soprattutto testi per la metrica hip-hop e cantarli) ci “rappava sopra” e registravano
infine, anche la sua voce.
La difficoltà di Luca è stata essenzialmente la presenza poco costante dei ragazzi: comunque tutti,
oltre  al  ragazzo  citato  prima (sicuramente  uno dei  più  talentuosi  e  costanti  nella  presenza  al
progetto, che ogni tanto accennava di lavori musicali top-secret, in uno studio di registrazione
genovese,  eseguiti  in parallelo alla  frequenza di questo progetto,  di  cui però non si sentiva di
svelare ancora nulla), hanno compiuto notevoli passi in avanti nel costruire basi musicali proprie,
con  il  loro  personalissimo  gusto  e  il  loro  bagaglio  musicale  in  continua  evoluzione  ed
arricchimento. Questi risultati sono stati ottenuti nell’arco di 7 mesi circa.
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Ci siamo immediatamente accorti del grande bisogno di comunicazione e di comprensione di questi
ragazzi, durante gli incontri ma anche durante la semplice pausa sigaretta.
Alcune  volte  si  fermavano  ancora  a  parlare  tra  loro  oppure  con  noi  nonostante  il  termine
dell’incontro.  Spesso,  quando i  ragazzi andavano a casa,  siamo rimasti  con Andrea Masotti  a
raccontergli lo svolgimento del ritrovo sia dal punto di vista tecnico-musicale, sia dal punto di
vista  relazionale  (dinamiche  di  gruppo  e  stati  d’animo  dei  partecipanti  e  nostre  eventuali
difficoltà).
La ricchezza insita in questo progetto era enorme: la metodologia d’intervento invece risultava da
scoprire e, in parte, variare in itinere, incontro dopo incontro, anche se “l’aggancio musicale”
sembrava  funzionare in maniera impeccabile.
La loro fiducia, anche dal punto di vista strettamente umano e relazionale, verso di noi era molto
buona e indubbia. Sembravano subito disinvolti in gruppo, anche se le loro storie personali non
erano certamente facili. A conferma di questo, lo stesso Andrea Masotti aveva affermato dopo i
primi  incontri:  “Sono tutti  bravi  ragazzi  e  ci  si  sta  bene  insieme;  e  pensare  che  hanno tanti
problemi!”
Per esempio, un ragazzo (quello talentuoso a “rappare”) abitava in comunità alloggio a causa di
gravi  problemi  comportamentali  avvenuti  dopo  il  divorzio  dei  suoi  genitori;  era  arrivato  a
minacciare fisicamente l’attuale compagno di sua madre e questo suo lato aggressivo non è mai



trapelato negli incontri  a Casa della Musica, anzi si mostrava sempre molto pacifico e attento
anche nell’ascolto degli altri, anche se con tendenza alla leadership fin da subito.
Un altro ragazzo aveva un ritardo mentale del 63%...forse non immediatamente evidente a causa
della sua timidezza nel parlare di sé ed esporsi in gruppo; per questo, dopo alcuni incontri, veniva
un poco denigrato e preso in giro dagli altri per la sua poca prontezza e lentezza nel capire gli
argomenti trattati, anche se da punto di vista comportamentale e dell’impegno era sempre risultato
uno dei più positivi ed adeguati; gli altri ragazzi naturalmente non conoscevano il suo problema
(nonostante  ciò,  il  ragazzo  in  questione  aveva  trovato  lavoro  ed  ha  abbandonato,  per  questo
motivo, l’esperienza dopo alcuni mesi: possiamo considerarlo, comunque, un risultato importante
ottenuto). Le cose poi si sono aggiustate, anche in questo caso specifico, con il rientro più costante
in  gruppo  di  Andrea  Masotti.  Sottolineo  ancora  una  volta  di  come il  problema si  sia  risolto
agevolmente:  tutto  era  nato  da  un  modo  piacevole  di  Michele  di  interagire  con  i  ragazzi,
assegnando, in modo simpatico e spontaneo, un soprannome a tutti i partecipanti, che marcava il
carattere e la personalità di ognuno. Anche i ragazzi gli avevano assegnato un soprannome buffo.
Da un gioco e da una maggiore confidenza, sono nati questi momentanei problemi che non hanno
scalfito per nulla il buon clima e il buon lavoro svolto da tutti.
Interessante pure sottolineare il gergo linguistico con cui i ragazzi interagivano tra di loro e pure
con noi operatori: anche il loro saluto, iniziale e finale, dando a tutti (ma proprio tutti i presenti) il
classico “cinque” con la mano.
Addirittura  nei  video  musicali  guardati  insieme,  soprattutto  all’inizio  della  nostra  esperienza,
trovavano simboli giovanili o “massonici” (così li definiscono loro) che solo alcuni giovani che
ascoltano rap, secondo loro, potevano capire ed interpretare.
Il loro linguaggio giovanile, sempre molto espressivo, colorito e musicale, era impressionante e
s’arricchiva di volta in volta all’interno del gruppo in modo molto curioso ed originale.
I ragazzi mi sono parsi in continua crescita anche sotto questo aspetto, segno di un buon feeling tra
di loro e con l’ambiente, oltre che delle competenze musicali, dei risultati estetici raggiunti, della
socializzazione, del mettersi in gioco e sotto il profilo personale dell’autostima e della fiducia in sé,
nonostante le difficoltà e le frustrazioni incontrate.
Forse un dato generale importante da sottolineare è che nell’età critica adolescenziale  e post-
adolescenziale,  sono pochi i  servizi  offerti,  sia lavorativi  sia scolastici  ed educativi  per chi,  in
particolare, ha problemi d’inserimento ed è soggetto a forte esclusione sociale.
E’ una fascia debole con pochi, pochissimi servizi, almeno in Liguria: sicuramente è un aspetto
degno di un’attenta riflessione in particolare nella società Occidentale di oggi, come abbiamo visto
dalle  percentuali  preoccupanti  (abbandoni  scolastici  e  disoccupazione)  riportate  nella  parte
teorica della tesi, in Italia. Questo tipo di progetto tutela e pone l’attenzione proprio su questo tipo
di problematiche.
Masotti inoltre mi ha riportato a voce, in un incontro avvenuto recentemente con lui a Genova,
alcuni risultati ottenuti da questo particolare percorso:sembrerebbe che, quasi tutti i ragazzi che
hanno abbandonato il progetto, sono rientrati comunque in percorsi di studio scolastici  oppure
hanno trovato lavoro. Quindi anche chi ha abbandonato questa iniziativa non era perché poco
interessato o perché non si trovava bene a livello di rapporti umani o per semplice pigrizia, ma
assolutamente per ragioni positive.



GRUPPO 2

Sono subentrato in questo gruppo quando era già iniziato da 4-5 incontri, coordinato da Andrea
Masotti e Roberto Perazzoli, un fonico del Black Diamond Studio, bravissimo nel suonare qualsiasi
tipo di strumento musicale e nel cantare; possiede un’altra caratteristica importante: l’orecchio
assoluto, senz’altro utile per il lavoro altamente improvvisativo nella musica d’insieme.
Ho seguito il gruppo quasi fino alla fine degli incontri (all’ultimo non sono riuscito a parteciparvi
per motivi  lavorativi).  I  ragazzi che aderivano a questo gruppo erano circa 6,  di  cui 2 hanno
seguito  poco  costantemente,  mentre  gli  altri  4  molto  assiduamente,  nonostante  che  2  di  loro
avessero sempre gravi problemi familiari. A parte un ragazzo albanese e un altro colombiano, gli
altri 4 ragazzi erano di cittadinanza italiana: in totale, 2 ragazze e 4 ragazzi.
Gli incontri, che avvenivano settimanalmente e quasi sempre della durata di 2 ore, nel periodo tra
gennaio ed aprile 2015, venivano fissati di volta in volta: durante la settimana i ragazzi, Andrea
Masotti  e  Roberto  comunicavano  attraverso  la  messaggistica  di  Whatsapp  per  agevolare  il
passaggio di informazioni, spostamento di appuntamenti ecc.
Gli incontri si svolgevano sempre presso Casa della Musica, in una saletta attrezzata di impianto
audio  di  riproduzione,  mixer  e  di  vari  strumenti  musicali  (batteria,  basso  con  amplificatore,
chitarre elettriche con amplificatori, microfoni per la voce, ecc.).
Il gruppo, già quando mi sono presentato per la prima volta, appariva già ben avviato: buon clima,
molto impegno, grande concentrazione e soprattutto idee chiare: si voleva creare un testo  (tipo
hip-hop, rap) su una base rock anche estrapolata da canzoni già esistenti o,ancora meglio su una
base improvvisata insieme ed inventata in saletta.
Tra l’altro, un ragazzo possedeva un buon estro nello scrivere testi e una buona tecnica vocale
proprio per cantare questo particolare genere musicale.
Un’altra ragazza disponeva di una bellissima voce e ogni tanto si divertiva a suonare la tastiera
(prima  volta  per  lei)  mentre  gli  altri  ragazzi  “s’arrangiavano”  con  gli  strumenti  rimasti  a
disposizione. Dimostravano di amare la musica e di impegnarsi molto per riuscire a suonare in una
band:  una  ragazza  sembrava  particolarmente  portata  nell’imparare  a  suonare  il  basso,
considerando  che  si  cimentava  a  suonarlo  per  le  prime  volte  proprio  in  questo  progetto  e
dimostrava una certa predisposizione perché assimilava le tecniche molto velocemente, tenendo il
tempo insieme alla batteria e trovando velocemente le note sul manico della tastiera per suonare in
modo decisamente efficace in un piccolo ensemble musicale di questo tipo.
Pensare  che  questa  ragazza  a  scuola  proprio  non  s’applicava:  prima  di  abbandonare  il  suo
percorso, ha ripetuto 3 volte la prima superiore (ora è seguita dal CEL di Genova, ovvero Centro
di Educazione al Lavoro). Bravissimo pure il batterista di origini colombiane, anche se non era
proprio alla primissima esperienza; avrebbe voluto imparare meglio pure la chitarra elettrica che
già sapeva suonare a un discreto livello.
Ma suonava volentieri la batteria per esigenze di gruppo, in quanto appariva l’unico in grado.
A volte si distraeva, continuando a suonare anche quando Roberto parlava; così cercavamo di
fargli notare di non perdere la concentrazione anche quando qualcuno stava parlando all’interno
del gruppo e non soltanto quando si suonava insieme.  Ricordo con piacere la sua esclamazione un
giorno:  “Che  mondo  sarebbe  senza  musica? Sarebbe  una  cosa  meravigliosa  se  riuscissi  ad
iscrivermi al liceo musicale! Vediamo!”.
Sembrava  molto  motivato  ed  entusiasta  all’idea  di  iscriversi  a  questa  particolare  scuola
sperimentale. Il ragazzo albanese avrebbe desiderato cantare ma, nel genere rap, non riusciva a
stare  nella  metrica  del  pezzo,  quindi  spesso  si  metteva  a  suonare  la  chitarra  con  risultati
sicuramente più apprezzabili.



Roberto non gli ha fatto abbandonare la sua idea, consigliandogli però di provare a cantare col
metronomo a casa; lui un po' si deprimeva all’idea di non riuscire a cantare...mancava di impegno
a  casa  (comportamento  notato  anche  dagli  altri  ragazzi)  probabilmente  per  i  suoi  problemi
familiari  e  questi  ultimi,  al  momento,  gli  impedivano  di  crescere  musicalmente,  cosa  per  lui
sarebbe stata molto  importante.  L’ultimo ragazzo di  cui  devo narrare,  suonava molto bene la
chitarra elettrica, proponendo pure assoli molto convincenti,  dal punto di vista tecnico; però si
presentava raramente agli incontri per cause sconosciute a tutti.

Ognuno possedeva già la sua  posizione fissa all’interno della sala prove,  come in una vera e
propria  band  e  sapeva  come  doveva  prepararsi,  per  esempio,  accordando  autonomamente  lo
strumento.  Non ho mai  assistito  ad  un  loro  litigio  perché  due  ragazzi,  per  esempio  volessero
suonare lo stesso strumento nella stessa canzone o per altri futili motivi.
Certe volte i ragazzi erano talmente concentrati ed impegnati sulla musica che saltavano la pausa
sigaretta, all’inizio considerata un rito e un diritto essenziale e imprescindibile da tutti.
In alcuni  casi Roberto chiedeva ai ragazzi di  svolgere 4 ore in unico incontro per vari motivi
organizzativi e loro stavano quasi sempre fino all’ultimo (per esempio dalle 18 alle 22).
Un altro aspetto positivo da sottolineare era la puntualità dei ragazzi; raramente sono arrivati in
ritardo, rispettando sempre le poche regole messe in chiaro fin dall’inizio come,  per esempio,
quello di non mangiare e bere niente all’interno della sala prove, di fumare solo in determinate
aree ecc. 
Forse la canzone migliore era nata da un’idea di un ragazzo (tra l’altro quest’ultimo sosteneva di
essere grande amico di  Moreno, un cantante uscito qualche anno fa dal famoso programma di
talent televisivo  X-Factor): un brano intitolato “Viva l’Iva” che offre uno spaccato di società vista
dagli occhi disillusi di un ventenne di oggi, con dubbi e paure per il futuro; anche la parte musicale
era curata ed interessante, inventata da questo ragazzo, con l’aiuto di Roberto e di tutta la band.
Abbiamo preso una base musicale  già creata,  da Youtube;  Roberto aveva estrapolato in  poco
tempo gli accordi con la tastiera, modificando poi insieme ai ragazzi parti della musica come il
ponte, gli accordi del ritornello e la parte finale della musica originale.
Ne  è  uscito  un  pezzo  originale  e  molto  orecchiabile,  che  ancora  oggi  mi  capita  di  ascoltare
volentieri (avendolo registrato insieme col cellulare, anche se, ovviamente, con una bassa qualità).
Un altro brano aveva il suo testo ma, dopo alcune prove, viene abbandonato perché purtroppo
aveva dimenticato le parole, fino a quel momento improvvisate e mai trascritte.
Il testo era accompagnato dalla musica di un gruppo sud-americano chiamato Panda.
Poi i ragazzi si cimentarono su varie  covers, quasi sempre scelte da loro o comunque scelte e
condivise con lo stesso Roberto
Ricordo le più importanti:
- Knoking’ Haevens Door, versione dei Gun’s Roses
- Acqua e sale, di Mina e Celentano
- Another one bites the dust, dei Queen
- Wake me up when september ends, dei Green Day
- La solitudine, di Laura Pausini
- Corazon espinado, di Santana ft. Mana.
Questo piccolo cambio di rotta dal principio era dettato dalla presenza altalenante del cantante
che nel frattempo aveva trovato lavoro. Comunque, nonostante questo, il ragazzo  si presentava
qualche volta alle prove e, quando ciò accadeva,  provavamo subito la sua canzone perché la
sentivano come loro creazione, avendoci lavorato tutti insieme e trattandosi di una loro autentica
invenzione di gruppo. Registravamo il  pezzo che serviva semplicemente per ricordare a tutti  il



pezzo e  per migliorarlo di  volta  in volta  nei suoi vari  passaggi (senz’altro anche come futuro
ricordo personale).
Anche se la qualità ovviamente non è assai convincente, la canzone risulta piacevole perché curata
in ogni sua parte dall’inizio alla fine. Il pezzo dura circa 4 minuti.
Abbiamo registriamo inoltre un pezzo dei Green Day, “Wake me up when september ends” : anche
questo concluso e abbastanza fedele all’originale.  Le altre canzoni, essenzialmente sempre covers,
si tenevano da parte come seconde scelte, per imparare a suonare meglio gli strumenti e usare in
maniera più appropriata la voce.
Al microfono s’alternavano (in mancanza del ragazzo) Roberto e la ragazza, quando, anche lei,
riusciva a presentarsi; possedeva di certo una bellissima voce, una discreta tecnica vocale e una
notevole disinvoltura nell’esibirsi davanti agli altri (bisogna ricordare che gli adolescenti che si
riunivano per questo progetto non si conoscevano o, al massimo, si conoscevano di vista).
I suoi problemi familiari però la portavano ad oscillare nella presenza ai nostri appuntamenti.
Alcune canzoni proposte dai ragazzi sono state scartate perché troppo complesse tecnicamente, sia
per la parte strumentale sia per quella vocale.
Altre  canzoni  venivano  cambiate  e  trasposte  di  tonalità  perché  più  adatte  alla  voce  della
cantante:questa  operazione  non  è  stata  svolta  da  Roberto  ma  dai  ragazzi  stessi,  che  non
conoscevano  quasi  nulla  di  teoria  musicale  ma  dimostravano  di  aver  capito  anche  questo
meccanismo  che  sta  alla  base  del  cambio  tonalità  ed  accordi,  dopo  un  semplice  accenno
all’argomento (per chitarrista, bassista e l’eventuale tastierista presente in alcuni brani musicali
studiati).  Date le richieste di molti ragazzi che partecipavano a questo progetto, si organizzava
pure un piccolo  corso base di chitarra a cui partecipavano in maniera entusiasta,  4 ragazzi dei
diversi gruppi formatisi.
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Tutti  questi  ragazzi possiedono soltanto la  licenza media:  i  loro problemi personali  purtroppo
hanno prevalso sulla loro volontà e sulle loro capacità intellettive perché li ho trovati comunque
dotati ed intraprendenti.
Pure  tutti  i  componenti  di  questo  gruppo  hanno  un  rapporto  profondo  con  la  musica:  se
ascoltavano  un  pezzo  nuovo  in  lingua  straniera,  cercavano  immediatamente  su  internet  la
traduzione. In più possiedono una vasta conoscenza musicale, di vari generi, anche di gruppi e
cantanti degli anni 70 e 80!
Su tutti i casi di questo gruppo, mi ha colpito la ragazza che suonava il basso: è sicuramente poco
seguita dai genitori, sempre in giro per il Nord Italia seguendo gruppi metal molto estremi.
All’interno di questo gruppo, due ragazzi si erano probabilmente innamorati di lei: addirittura uno
di  loro,  un  giorno  l’aveva  insultata  pesantemente  sul  nostro  gruppo  di  Whatsapp  (dove  era
presente pure Andrea Masotti; lei comunque riusciva a tornargli amica dopo pochi giorni, e questi
litigi si sarebbero verificati altre volte.
(le  dinamiche  tra  questi  due  ragazzi  del  gruppo influenzavano  in  maniera  cospicua  il  gruppo
intero; comunque, anche dopo diverbi pesanti, sono sempre riusciti a mettere da parte il rancore e
a fare pace). In una occasione era arrivata gli avambracci tutti pieni di tagli: aveva le maniche
lunghe ma ad un certo punto, mentre suonavamo, le ha tirate fino al gomito e, sia io sia Roberto,
abbiamo notato queste ferite fortunatamente poco profonde.
Durante la pausa, le avevamo chiesto come se le avesse procurate e lei aveva riportato che quando
è molto arrabbiata e depressa, si taglia le braccia per calmarsi e che il metodo “funziona”.
Abbiamo accolto questa evidente richiesta d’aiuto senza troppi discorsi, cercando di essere  ancora
più presenti e attenti con lei e mettendola a suo agio, nel caso se volesse parlare con noi e sfogarsi.



Da quel giorno non l’abbiamo mai più trovata con i tagli sulle braccia, che in 15 giorni erano
totalmente scomparsi. Forse, dico forse, la nostra semplice accoglienza è servita a ri-emarginare le
ferite, almeno di quella volta in particolare.
Questo  gruppo  è  stato  senz’altro  legato  dalla  passione  per  una  musica  più  “dura”,  più
“arrabbiata”;  lo  testimoniano  anche  solo  le  magliette  e  le  felpe  che  indossavano  e  che
rappresentano gruppi quali gli Slipknot, i System of a Down, gli ACDC, i Linkin Park, tutte band
non proprie tranquille…
Un giorno pure io  avevo una maglia  dei  Red Hot  Chili  Peppers e  una ragazza  aveva subito
riconosciuto il logo del gruppo stampato davanti...
Ma ciò che più mi ha destato un vero e proprio sentimento di meraviglia è stato il constatare la
loro tolleranza musicale a suonare canzoni della Pausini o di Mina perché adatta alla voce della
cantante (anche i gusti di quest’ultima sono appunto diversi dal resto del gruppo).
Se  penso alla  mia  adolescenza  e  a  quella  dei  miei  coetanei  questa  tolleranza era  difficile  da
trovare: o ascolti punk o ascolti pop e chi non ascolta il mio genere e solo quello non capisce nulla
di musica. Quindi certamente questo aspetto mi ha davvero colpito: ragazzi completamente diversi
fra loro, due stranieri, in più con caratteri molto diversi e pure con influenze musicali diverse,
accomunati  da  un  unico  denominatore  comune:  la  passione  musicale,  la  passione  di  suonare
insieme in una band: forse i sogni creano anche questo per chi non si arrende mai a seguirli.
Di solito questo dato poteva essere un problema (musiche troppo diverse): in questo caso invece è
stata una vera e propria ricchezza condivisa.
Il problema semmai è stata la poca costante presenza di alcuni elementi, soprattutto del cantante
(positivo  il  fatto  che  avesse  trovato  lavoro:  aspetto  fondamentale  anche  del  progetto  stesso);
quando  era  presente  appariva  come il  leader  del  gruppo  per  un  discorso  legato  al  fatto  che
proponesse pezzi suoi e li cantasse, più che per elementi propriamente caratteriali.
Comunque, nonostante i molti problemi familiari che tormentavano questi ragazzi (alcuni costretti
spesso a rinunciare a vari incontri, di certo contro la loro volontà), il percorso pare anche per
questo gruppo abbia prodotto i suoi risultati, sia dal punto di vista della maggiore autostima anche
nei rapporti interpersonali, sia dal punto di vista delle competenze musicali.
E soprattutto pare che tutti sarebbero tornati a frequentare una scuola oppure hanno trovato un
lavoro, compreso il ragazzo albanese, nonostante la sua evidente depressione a causa del momento
che stava attraversando. Alcuni ragazzi, come per esempio il giovane colombiano, passano ogni
tanto ancora oggi a Casa della Musica, anche dopo il progetto, per salutare Andrea Masotti e gli
altri operatori: anche questo mi pare possa considerarsi un feedback molto positivo.
Fondamentale per questi ragazzi infatti è stato lo spazio che Casa della Musica ricopriva nel loro
quotidiano, quasi un sostitutivo eccellente e meno ingombrante della scuola;  meno vissuto con
ansia da prestazione e più alla portata delle loro effettive esigenze di quel delicato momento di
passaggio.

GRUPPO 3

A questo gruppo, sempre affidato a Roberto Perazzoli e Andrea Masotti, io non ho partecipato,
quindi darò solo un breve accenno.
Alla  fine,  i  ragazzi  che  hanno partecipato  effettivamente  risultavano  essere  3,  tutti  italiani,  2
ragazze  e  1  ragazzo.  Sono  arrivati  a  10  appuntamenti,  concentrati  in  2  ore,  a  cadenza
bisettimanale, per esigenze di terminare nella tempistica giusta del progetto, già prorogato di 6
mesi.  Nonostante  il  numero  ridotto,  la  difficoltà  nel  trovare una  base  musicale  comune per
impostare il lavoro iniziale, ha portato via molto tempo prezioso. 
Si sono ricercati gusti musicali “trasversali” che avessero potuto interessare sufficientemente tutti.



1) Una ragazza ha provato a suonare la batteria perché è  stata sempre affascinata da questo
strumento, anche se suonava già molto bene il flauto traverso e le piaceva pure cantare, pur non
essendo dotata di una grande voce e di grande tecnica.
I suoi gusti musicali sconfinavano anche nel rock e nel heavy metal.
Seguendo il  progetto,  era migliorata anche nel  suonare il  flauto soprattutto  dal punto di  vista
psicologico: riusciva cioè a trovare la sua dimensione in situazioni di gruppo, a lei non consone
fino a quel momento.  Appariva una ragazza quindi con un “alto profilo musicale”, intelligente,
disinvolta,  ma  con  una  situazione  interna  di  disagio  (tanto  che  ricorreva  spesso  all’uso  di
cannabis).

2) L’altra ragazza, molto più giovane della prima, ascoltava spesso musica pop di moda nel mondo
delle ragazzine di oggi (anche pre-adolescenti),  tipo  Violetta; le piaceva cantare anche se non
appariva da subito molto portata; il lavoro fatto con Roberto però ha dato un buon miglioramento
alle sue performance singole e di gruppo. Al contrario della prima ragazza, era più timida, non
presentava problemi comportamentali, anche se aveva molti problemi familiari.
Interessante l’evoluzione psicologica di questa ragazza della quale mi narrava proprio Roberto: è
importante  anche in  musica come nella  vita,  essere consapevoli  dei  propri  limiti  e  cercare di
accettarli  sempre  più  serenamente,  soffermandosi  maggiormente  sulle  proprie  caratteristiche
positive. Roberto e Andrea Masotti hanno lavorato con lei anche sotto questo aspetto.
Roberto cercava di farle cantare insieme spesso durante gli incontri.
In entrambe si notavano evidenti progressi nella partecipazione al gruppo, nell’assimilazione di
nozioni musicali e nella durata della concentrazione durante gli incontri.

3) L’ultimo ragazzo che formava questo gruppo possedeva buone doti musicali ma anche problemi
evidenti di tipo caratteriale; si presentava molto ribelle, scontroso e tante volte appariva annoiato.
Anche a lui piaceva il rap; ogni tanto, quando era maggiormente coinvolgibile, provava a cantare
con Roberto e le ragazze.
Una delle difficoltà maggiori evidenziate da Roberto è stata l’assegnazione di un ruolo nel gruppo
ai ragazzi e il  conseguente  mantenimento     del medesimo perché vi era una competizione per il
ruolo di cantante (tutti e tre interessati).
Gli obiettivi a breve termine si sono rivolti al maggiore mantenimento della concentrazione di tutti
sull’esecuzione  musicale  e  sull’ascolto  reciproco mentre si  eseguiva un pezzo,  all’aumento del
livello d’autostima dei ragazzi e della loro capacità di tollerare le frustrazioni iniziali. 
Pare che anche questi ragazzi, nonostante si presentino ancora più problematici dei precedenti,
abbiamo compiuto il loro cammino di crescita durante i dieci incontri che li hanno portati a scelte
scolastiche e lavorative precise per il loro futuro.

GRUPPO 4

Forse quest’ultimo gruppo era più variegato ed interessante del terzo, sempre seguito da Roberto
e Andrea Masotti,  nel  numero di  10 lezioni,  2 ore ciascuna,  a cadenza bisettimanale,  come il
precedente. Questa volta però erano 6 elementi, tutti di sesso maschile e tutti appartenenti a una
comunità che accoglie ragazzi con disturbi mentali e problemi di dipendenza da droga e alcol;  era
presente sempre una loro responsabile del centro, che li controllava e li seguiva anche a Casa
della Musica durante il progetto. Ecco la descrizione dei giovani:
1)  un ragazzo sardo che si è trasferito a metà corso: gli operatori lo descrivevano come molto
volenteroso ma “strano”,  sempre accondiscendente. Il suo strumento preferito era la chitarra che
conosceva discretamente.



2) un ragazzo arrivato dopo l’inizio degli incontri, aveva la faccia ustionata e contusa.
Aveva problemi seri di droga alle spalle; a quel tempo era pure in libertà condizionata per spaccio
e microcriminalità e aveva perso i genitori.   Aveva solo una sorella che in realtà lo seguiva e
vedeva pochissimo. Adorava cantare mentre non suonava e non era interessato a nessun strumento
musicale in particolare.
3) un ragazzo sempre molto distratto e disattento, con evidenti problemi di concentrazione.
 Sapeva però suonare  batteria e chitarra. Alla fine suonerà essenzialmente la batteria nel gruppo
con notevoli miglioramenti sia nell’attenzione sia nella tecnica esecutiva e d’insieme.
4) un ragazzo di cui non posseggo nessuna notizia certa.
5) un ragazzo, di origine brasiliana, suonava il violino; raccontava a tutti che il violino era tutto
per lui ma, paradossalmente, lo suonava poco.
Più che altro anche lui cantava. Aveva problemi motori e  poca musicalità in generale.
6) l’ultimo ragazzo non stava mai bene: veniva agli incontri ma dopo mezz’ora usciva per problemi
di concentrazione e vari problemi fisici e respiratori. Per questo dopo qualche incontro è  stato
costretto ad abbandonare il progetto.

Qui il lavoro consisteva nello scaricare da Youtube vari pezzi rap  che piacessero a tutti, tipo Fabri
Fibra e nel cercare prima di seguire tutti insieme la base suonando i vari strumenti, poi eseguire il
pezzo senza l’aiuto della base, con alcuni tentativi di registrazione, per ri-ascoltarsi attentamente
in gruppo e correggere eventuali errori ed imperfezioni.
E’ stato il gruppo più complesso da gestire in cui i risultati finali non sono del tutto chiarificabili;
comunque, secondo anche secondo gli educatori della comunità, c’è stato un inizio di cambiamento
positivo importante per alcuni ragazzi che hanno partecipato al progetto.

2.2 Cambiare in corsa si può per un esito positivo ed efficace

La buona riuscita del progetto “L’offerta musicale” passava anche attraverso l’ organizzazione
generale  di  tutti  i  vari  enti,  ma  non  sempre  questa  organizzazione  è  stata   all’altezza,  pur
ammettendo la sua complessità di base e la totale novità di un progetto così all’avanguardia; a tal
proposito  è  stata richiesta  da Andrea Masotti  una proroga di  sei  mesi  del  progetto;  richiesta
accolta in quanto fondata e motivata, soprattutto per la faticosa fase di “aggancio” dei soggetti
(soprattutto per la parte del progetto che richiedeva l’apporto anche delle scuole, dei centri per
l’impiego  ecc.).  Il  progetto  che  doveva  terminare  a  fine  anno  2014,  si  è  concluso  invece  il
31/05/2015. E’ avvenuta quindi una  riparametrazione, in corso d’opera, del progetto, quasi una
fase aggiuntiva dello stesso, che ha portato ad ulteriori costi e perdite di tempo.
E’ stata manifesta a tutti  la totale disorganizzazione dei servizi nel segnalare e trovare soggetti col
profilo  desiderato,  non  certo  perché  non  esistono:  questo  scarso  impegno  ha  di  certo  una
motivazione che dipende in gran parte dall’Anagrafe degli studenti della Regione.
Quest’ultimo,  in  teoria,  dovrebbe  occuparsi  dei  dati  sulla  dispersione  scolastica,  tenendo
aggiornati soprattutto gli schedari dei ragazzi in difficoltà nell’ambito formativo obbligatorio della
Liguria. Evidentemente ciò non avviene con la giusta regolarità perché non c’è interesse nel far
trapelare dati sulla dispersione scolastica perché vista come un insuccesso dell’Istituzione e come
una  rischiosa perdita finanziaria. Inoltre sono dati  tutelati  da una forte privacy da parte degli
addetti ai lavori. In generale, possiamo affermare con certezza che la distanza tra la proposta, la
progettazione di bandi di questo tipo (per esempio sulla dispersione scolastica) e la messa in atto
del progetto è enorme e contiene lacune preoccupanti.
Probabilmente chi prepara bandi di questo genere, non ha competenze necessarie e specifiche sulle
tematiche affrontate e nemmeno esperienze concrete di messa in atto delle stesse; così la quasi



totale ignoranza in materia (che tra l’altro appare inconsapevole senza cercare approfondimenti o
indagini  sulle  questioni  affrontate)  da  l’avvio  a  dei  progetti  già  carenti  e  poco  “centrati”  in
partenza. Ecco uno stralcio di  relazione-monitoraggio mandata alla Regione durante il progetto
che sottolinea esattamente queste difficoltà:
-  la  natura specifica  delle  attività  richiede  una costante  calibrazione dei  contenuti  sui  bisogni
effettivi  dei  ragazzi  coinvolti;  ciò  genera  la  necessità  di adeguare  le  relative  procedure
organizzative e  gestionali. Si rileva che i sistemi di rilevamento, tracciamento e rendicontazione
delle attività non sono altrettanto dinamici e spesso non sono adeguabili ai processi messi in atto
generando difficoltà sia nella gestione delle procedure che nell’articolazione dei contenuti.

-  si  è  verificata  l’assenza  di  elenchi  aggiornati  e  dati  certi  presso  le  istituzioni  deputate  al
monitoraggio del fenomeno dell’abbandono, ciò ha reso necessaria l’individuazione di strategie
alternative con lo svolgimento di attività non previste, o sottostimate, in fase di progettazione. Si
renderà  quindi  necessaria  una  ricollocazione  delle  risorse  per  continuare  le  attività  di
“Individuazione dei partecipanti”.

- l’aggancio dei ragazzi potenzialmente interessati è un processo che ha richiesto tempi più lunghi
del  previsto. Il  tempo trascorso  nella  fase  di  progettazione  esecutiva  e  nella  definizione  delle
strategie  di  individuazione  dei  partecipanti  ha  determinato  uno  slittamento  nei  tempi  di
realizzazione delle fasi di progetto determinando una criticità nell’auspicato innesto delle attività
con  il  calendario  scolastico.  Come  concordato,  a  fronte  di  quanto  sopra,  si  procederà  nella
richiesta di proroga.

Vi è poi da sottolineare inoltre una  “ricalibrazione” interna al progetto stesso, non tanto negli
obiettivi sempre chiari e manifesti, quanto nelle modalità e nei mezzi per raggiungerli.
Questo è stato frutto di un monitoraggio attento ed intelligente da parte di Andrea Masotti e dei
suoi più stretti  collaboratori, che ha permesso alcuni cambi in fase d’opera direi fondamentali
nell’interesse dei ragazzi e delle loro aspettative.
Per  esempio,  il  progetto  prevedeva  laboratori  di  liuteria per  creare  strumenti  musicali  con
materiale vario di riciclo; siccome non interessava a nessun ragazzo, l’argomento è stato messo da
parte.
Anche lo spettacolo finale è stata un iniziativa scartata sia perché non convinceva i ragazzi (vissuta
con troppa “ansia da prestazione”) sia per la mancanza di un tempo adeguato per la preparazione
e la buona riuscita dello spettacolo stesso.

2.3 Il mio ruolo nei gruppi

Come già ricordato, partecipavo a questo progetto come tirocinante del corso di Musicoterapia.
Il mio ruolo aveva però un significato diverso nei due gruppi seguiti.

GRUPPO 1

Qui il mio incarico rivestiva un  ruolo squisitamente osservativo. La consegna di Andrea Masotti
era di scrivere nel dettaglio tutto ciò che accadeva durante gli incontri e di riportarglielo alla fine
di ognuno. Andrea Masotti non partecipava sempre agli incontri; quindi interessava sapere anche
da me come si era svolta la giornata sia nei temi affrontati sia nelle dinamiche di gruppo, l’umore
dei ragazzi ecc.  Fin dall’inizio comunque era nata l’idea di dedicare la stesura della mia tesi
proprio a questa esperienza.



Un fatto  importante da mettere in risalto era che ai ragazzi non dava fastidio la mia veste di
osservatore,  munito di  carta e  penna, anche perché veniva  spiegata sia da me sia da Masotti
stesso: io ascoltavo anche loro, partecipavo, rispondevo se mi ponevano domande e intervenivo
durante gli incontri, se lo ritenevo utile ma sempre in maniera molto discreta e rimanendo dentro il
confine del mio preciso ruolo. Aggiungo che quasi tutti  gli argomenti trattati in questo gruppo
(produrre basi di elettro-dance e hip-hop) risultavano totalmente distanti  dalle mie competenze
musicali; forse l’unico aspetto a me più vicino stava nell’aiutare i ragazzi a scrivere testi perché
l’ho sempre fatto, anche se mai come professione vera e propria.
La mia  stesura  del  protocollo,  segue comunque una tecnica  vera  e  propria,  usata  soprattutto
nell’ambito musicoterapico, protocollo di tipo descrittivo, insegnatomi proprio dal mio tutor della
tesi Alberto Alchieri, in un precedente tirocinio a Genova88; protocollo riadattato per la particolare
esperienza dell’offerta musicale, fondamentale ai fini della stesura della mia tesi.
Risulta  molto  semplice  ma adatto  per  estrapolare  i  dati  salienti  di  ogni  incontro;  spesso  era
rivisitato anche al termine degli incontri a causa della vasta mole di dati da raccogliere, inoltre è
stato messo in ordine e sistematizzato in un secondo tempo.
Aggiungo tra gli allegati, un altro protocollo più dettagliato a griglia, usato raramente in questa
esperienza.89

GRUPPO 2

In questo gruppo mi si richiede un ruolo più attivo; qui potevo offrire il mio contributo in quanto si
parlava di musica d’assieme (in sostanza simile a come suonare in una sala prove con la propria
band, ma con marcata attenzione alle dinamiche relazionali).
Andrea  Masotti  pensava  fosse  meglio  sia  per  me  (per  sentirmi  più  a  mio  agio  e  inserito
immediatamente in un gruppo già avviato da 4/5 incontri),  sia per aiutare i ragazzi a suonare
insieme, anche perché spesso alcuni di loro, come già ricordato, erano assenti e c’era bisogno di
qualcuno che ricoprisse temporaneamente il loro ruolo all’interno della band.
Prima che i ragazzi arrivassero, allestivo la saletta, con gli strumenti necessari e in modo che tutto
suonasse alla  perfezione e  si  iniziasse così  in  orario;  durante gli  incontri  suonavo con loro e
seguivo anch’io le direttive di Roberto Perazzoli su cosa e come suonare, anche per i volumi del
mixer, per esempio: solitamente suonavo la chitarra elettrica, ritmica o solista, oppure in alcuni
casi anche semplici tappeti sonori d’accompagnamento con tastiera o basso.
Una volta ho provato pure a cantare solo per esigenze di gruppo, mancando entrambi i cantanti
(spesso comunque al posto loro cantava Roberto…).
All’inizio e alla fine degli incontri spesso mi occupavo di  raccogliere le firme che attestavano la
presenza dei ragazzi. Anche in questo gruppo, non avevo avuto nessun problema d’inserimento
perché ho trovato ragazzi bravi, simpatici e impegnati: pare quasi strano ad un primo approccio,
che abbiamo problemi  a scuola o in  famiglia  e nella  vita  di  tutti  i  giorni  con i  coetanei  così
pesanti...eppure, dopo uno sguardo più attento e col passare degli incontri mi sono accorto che
erano  anche  fragili  e  confusi;  la  fiducia  in  loro  stessi  però  non  mi  è  apparsa  del  tutto
compromessa, almeno qui a Casa della Musica,  dove forse hanno trovato, anche se solo per pochi
mesi,  uno  spazio  protetto  e  gratuito  di  riferimento,  di  profondo  ascolto,  di  non  giudizio
condannante  e  di  insegnamento  competente  con  operatori,  sempre  disponibili  e  molto
professionali, di una buona pratica musicale insieme ad altri ragazzi, che li facesse crescere in
autostima  e  nel  mettersi  in  gioco  in  qualcosa  che  sentivano  sempre  più  loro  come canale  di
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comunicazione  sociale  e  come canale  artistico  ed  estetico  per  sentirsi  realizzati  e  creatori  di
qualcosa di bello e interessante per sé stessi e per gli altri. 
Subito dopo gli incontri (a Casa della Musica o in treno verso casa) scrivevo tutto quello che era
accaduto sotto forma, anche qui, di protocollo descrittivo.90

Sicuramente un momento importante e di crescita professionale sono stati gli incontri con Andrea
Masotti  subito  dopo  l’esperienza,  per  approfondire  vari  argomenti  musicali,  musicoterapici
(soprattutto di musicoterapia di gruppo) psicologici e relazionali (su adolescenza, psicologia di
gruppo, dinamiche di gruppo e tanto altro): momento fondamentale anche, come si è già ricordato,
per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi del progetto.

2.4 Differenze e convergenze tra le musiche dei ragazzi stranieri e i ragazzi   
italiani. Il contributo della musica nel processo d’integrazione 

-  E’  difficile  stabilire  una  valutazione  su  dati  empirici  di  così  poche  persone,  anche  se  la
percentuale di stranieri partecipanti s’aggirava intorno al 40%.
- Gli adolescenti stranieri risultavano tutti ben integrati  anche dal punto di vista musicale, oserei
dire  “italianizzati”,  eccezion  fatta  per  il  ragazzo  afgano del  gruppo 1:  nel  senso  che  non ho
riscontrato grandi differenze di musiche, di generi musicali, tra i giovani partecipanti italiani e
quelli stranieri.
Il  solo ragazzo afgano ha proposto ascolti  di  musica tradizionale  e commerciale  da discoteca
indiana, (quest’ultima spesso tratta dal mondo cinematografico).
Attribuiva molto valore anche all’hip-hop indiano. Molto eloquenti  e importanti  per il  ragazzo
erano i video musicali di queste canzoni che spesso parlavano di ricchezze facili, di successo, di
alcol: in casa sua infatti era vietato dagli adulti ascoltare musica, soprattutto di quel genere, in
quanto vista come minaccia al controllo autoritario familiare sui figli.
Nonostante queste marcate differenze, risultava molto interessato al come costruire una base per i
suoi generi preferiti, addirittura ha partecipato al corso gratuito di chitarra, messo a disposizione
dei partecipanti al progetto. Insomma la musica aveva un ruolo fondamentale nella sua vita, anche
se il suo carattere introverso e diffidente, la sua poca propensione alla concentrazione e l’aver
trovato lavoro quasi  subito (fatto  ovviamente  positivo  ma da quel  momento,  non è  riuscito  ad
essere  presente  a  vari  incontri)  non  ci  ha  fatto  capire  quanto  questo  progetto  lo  avrebbe
ulteriormente aiutato nell’autostima, nella socializzazione, eccetera.
Comunque non vi è mai stato un litigio sia per sue responsabilità, sia per quelle degli altri ragazzi,
sui gusti musicali, anche se abbastanza diversi e sul lavoro svolto insieme; c’è stata sempre una
tolleranza musicale, una stima e un rispetto reciproco tra i ragazzi.
Non so se in altri ambiti questo può avvenire così facilmente: la passione musicale di tutti i ragazzi
è  stata  la  base  comune  su  cui  appoggiarsi  per  lavorare  ed  impegnarsi  in  gruppo  in  modo
responsabile e proficuo.

-  Semmai  i  problemi  per  trovare  una  base  comune,  si  sono  verificati  nel  gruppo  3  dove
partecipavano solo ragazzi italiani, in un numero assai ridotto!
Qui  ha influito  anche la  grande differenza  di  età  tra le  due ragazze  partecipanti,  con ascolti
musicali particolarmente diversi: la ragazza più giovane ascoltava Violetta mentre gli altri due il
genere heavy-metal! Questa è stata una delle più grandi difficoltà che hanno accompagnato tutto il
lavoro iniziale nei vari gruppi (soprattutto il gruppo 3) di Andrea Masotti e degli operatori.
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- Sempre Roberto mi sottolineava il fatto che, soprattutto nel gruppo 2 e 4 (musica d’insieme) ha
funzionato in modo meraviglioso il ruolo di tutti all’interno della band: in quei momenti, quando
per  esempio  si  prova  un  pezzo  insieme,  non  contava  più  la  razza,  l’estrazione  sociale,
l’intelligenza,  oppure  avere  buoni  risultati  scolastici  e  professionali.  Non  importava  neanche
essere considerati “sfigati” dai propri coetanei.
In quel momento tutti, erano considerati uguali e importanti allo stesso modo perché avevano la
responsabilità della buona resa del pezzo, si dovevano impegnare al massimo, incoraggiandosi a
vicenda e non perdendosi d’animo nelle difficoltà. 
Contava solo il rispetto delle regole, l’applicazione precisa e studiata, il risultato finale.
Non contava quindi il colore della pelle o a che scuola particolare ti volevi riscrivere…
A questo proposito, Roberto mi narrava che, nel gruppo 4 (quello sicuramente più problematico), il
ragazzo  brasiliano,  mentre suonava la  batteria  con gli  altri  membri  del  gruppo,  appariva  più
integrato ed accettato dal gruppo, mentre, quando non si suonava era più isolato dagli altri.
Tutti, nessuno escluso, erano parte fondamentale del progetto, ognuno col suo ruolo; il batterista
era importante tanto quanto il cantante in quel momento! 
Come se la musica desse pari opportunità nel dare emozioni, nell’essere parte intima di ognuno di
noi, al di là della razza o provenienza; tutti  però si devono impegnare per arrivare insieme al
risultato sperato. L’importante era che ognuno, alla fine dei vari incontri, si fosse sentito utile,
indispensabile  per  il  gruppo.  Certo  di  base  poi,  bisogna  avere  una  certa  “predisposizione
musicale” e predisposizione ad attività manuali e pratiche ma questo non aveva nulla a che vedere
con la ricchezza o la povertà, col bianco o col nero ecc… In effetti questo miracolo d’inclusione
sociale, di soddisfazione generale, di armonia fra i membri si era verificato senza troppi discorsi
ma soltanto con la musica, col suo potere universale e facendo parte tutti dello stesso progetto e
suonando insieme.

-  Ho  provato  a  trovare   in  rete  ricerche  e  studi  su  questo  particolare  aspetto  (il  processo
d’integrazione fra adolescenti di diverse provenienze tramite la musica) senza trovare qualcosa di
attendibile  ed  approfondito.  A  mio  avviso,  rimane  comunque  valida  l’esperienza  narrata,
potenzialmente da sviluppare ancora per esiti assai utili e stupefacenti.

2.5 Analogie e discordanze riscontrate nella organizzazione e nelle attività 
all’interno dei 4 gruppi

Il  successo  del  progetto  è  stato  davvero  completo;  ogni  gruppo  però  ha  avuto  la  sua  storia
particolare, i suoi caratteri salienti e le sue peculiarità.
Le differenze vanno dal numero variabile dei partecipanti alla sequenza temporale degli incontri
(una volta a settimana oppure due o tre negli ultimi due gruppi).
Particolare è stata la programmazione del gruppo 1, rispetto a quelli successivi: il primo infatti
riguardava l’uso di programmi informatici per creare musica (in particolare hip-hop o dance) e
studio più personale dove il gruppo lavorava quasi singolarmente (anche se la collaborazione in
certi  momenti  occorreva ed era buona tra i  ragazzi)  mentre negli  altri  si  svolgeva una vera e
propria musica d’insieme dove la collaborazione, la ricerca e l’esecuzione dei ruoli risultavano
maggiormente fondamentali.
Ho intravisto aspetti positivi in entrambe le direzioni, in quanto rispettavano un desiderio espresso
da tutti i ragazzi partecipanti, senza forzature e imposizioni (come spesso magari può succedere a
scuola...o sul lavoro). Particolarmente interessante è stata la figura del leader all’interno dei due
gruppi presi da me in osservazione:



Gruppo 1) il leader era il ragazzo che cantava: carismatico sicuramente, anche a causa del ruolo
ricoperto.  Anche  nella  conduzione  del  gruppo c’è  stato  un  evidente  cambio  di  leadership,  da
Michele a Andrea Masotti, con un netto miglioramento della comunicazione e della socializzazione
d’insieme.

Gruppo 2) all’inizio il leader era Simone; dopo, a causa delle sue molte assenze, i leaders sono
diventati  i  due  ragazzi  (il  batterista  e  la  bassista)  che,  con  le  loro  dinamiche  relazionali
influenzavano il gruppo, sia col loro entusiasmo musicale, sia col loro rapporto anche dettato da
feroci litigate ed improvvisi riappacificamenti; Roberto Perazzoli, pur non possedendo specifiche
competenze  teoriche  nel  campo della  relazione  d’aiuto,  è  parso,  a  mio  avviso,  bravissimo nel
gestire il gruppo e le sue dinamiche contraddittorie che si presentavano.

2.6 La verifica degli obiettivi

La relazione finale alla Regione (che raccoglieva i  dati  precisi  e conclusivi  dal punto di vista
quantitativo e qualitativo di “L’offerta musicale”) purtroppo è andata persa e, con essa, anche  il
mio possibile realismo e la mia precisione nelle conclusioni, oggettive e provate, del successo o
meno di questo progetto: non mi dilungo su questo complicato aspetto che comunque mi ha messo
a dura prova in questi mesi, quando ho cercato di terminare la mia analisi in modo completo.
All’inizio tutte queste difficoltà, purtroppo non mi erano parse così evidenti.
Inoltre i dati incompleti e soprattutto insufficienti, a causa della ristrettezza del campione preso in
considerazione, a causa dell’assenza di esperienze simili e documentate nella letteratura specifica
dell’argomento, e a causa dell’approccio poco scientifico della mia indagine, non mi permettono di
generalizzare le osservazioni raccolte. Aldilà di ciò, la narrazione dell’esperienza non può andare
oltre,  nella speranza comunque di un utilità in particolare per chi lavora quotidianamente con
problemi quali la dispersione scolastica e l’esclusione sociale, mettendo in luce la possibilità di
metodologie alternative simili a questa. Rimangono comunque interessanti almeno i dati raccolti
sul  monitoraggio  dell’esperienza  in  corso (monitoraggio  richiesto  dalla Regione  stessa per  gli
aggiornamenti sul progetto in opera).
Il progetto proponeva l’avvio di un percorso costituito da una serie di azioni compensative che 
intendono affrontare il fenomeno dell’abbandono scolastico promuovendo un percorso di ri-
motivazione dei ragazzi attraverso l’utilizzo del “medium” musicale soprattutto per quanto 
riguarda  le pratiche musicali d’assieme, l’elaborazione creativa di gruppo, l’avvicinamento ai
nuovi mestieri del settore. 
Oltre allo specifico utilizzo dell’esperienza musicale, il progetto contempla una serie di azioni 
riferibili all’analisi del contesto che ha generato l’abbandono ed alle basi motivazionali relative 
all’esperienza musicale. 
I ragazzi hanno la possibilità di avvicinare, in un percorso esperienziale di gruppo, i contenuti di
due campi di attività musicali riconducibili a contesti formativi e/o lavorativi: le pratiche musicali
per l’educazione e l’evoluzione sociale e l’informatica musicale, specialmente con l’utilizzo della
musica in ambiente digitale.
Possono proseguire quindi nel percorso formativo approfondendo una di queste aree 
confrontandosi successivamente, presso le aziende, le associazioni e le scuole coinvolte, con i 
contesti formativi e professionali che utilizzano queste attività musicali.
Questo percorso di ri-motivazione e ri-avvicinamento sfocia poi in una serie di azioni di 
accompagnamento tese a facilitare un inserimento nel mondo del lavoro e/o il reinserimento in 
processi formativi. 



Descrizione dei principali obiettivi perseguiti:

- individuazione degli ostacoli personali/familiari/sociali che hanno generato la situazione di 
disagio dei giovani coinvolti ed analisi dei vissuti, desideri, pratiche riferibili alla fruizione e 
produzione musicale. Connessione di questi elementi musicali alle condizioni che hanno generato 
la condizione di disagio con valutazione del potenziale “compensativo”.

- coinvolgimento di realtà professionali ed aziendali, degli Istituti Professionali (con auspicata 
inclusione delle attività laboratoriali previste dal progetto tra le normali attività dagli stessi 
condotti), delle Istituzioni Locali (per un inserimento delle attività e dei prodotti del progetto
all’interno di contesti più ampi), nella conduzione di percorsi musicali volti al contrasto dei fattori 
che hanno generato la situazione di disagio dei giovani coinvolti.

- sperimentazione delle metodologie già applicate in contesti educativi (per la prevenzione del 
disagio e della disabilità) e riabilitativi (riabilitazione psichiatrica) e sperimentazione 
dell’inserimento, tra le tecniche citate sopra, dell’ambito informatico e della musica d’insieme.

- attivazione di processi creativi, nel campo dell’espressione musicale condivisa in gruppo, in 
grado di attivare funzioni relative alla valorizzazione ed all’esplorazione di sé, delle proprie 
difficoltà e potenzialità comunicative, del senso di appartenenza al gruppo dei pari, dell’apertura 
verso il mondo adulto con le sue implicazioni formative e professionali.

- stabilizzare le buone prassi utilizzate come patrimonio della rete valorizzandole come strumenti 
di utilizzo costante; la cooperazione sociale, grazie alla sua vocazione ad agire in diretta 
connessione con il territorio, ha spesso attivato forme inizialmente sperimentali, alcune delle quali 
(visti i risultati ottenuti) sono state successivamente definite come “buone prassi”
le quali – una volta adeguate alle realtà specifiche– sono potute diventare anche pratiche replicate 
con sistematicità. 

Anche nel caso del presente progetto ci si pone l’obiettivo (a fronte di una valutazione finale dei 
risultati raggiunti) di una stabilizzazione del ‘patrimonio’ in termini di know how condiviso che la 
rete avrà maturato, utile per contribuire alla realizzazione di nuove iniziative, anche alla luce degli
obiettivi comunitari e nazionali, sempre più concentrati sulla riduzione della dispersione scolastica
e sulla possibilità di offrire ai giovani opportunità di rendersi nuovamente e positivamente attività 
rispetto all’offerta formativa e al mercato del lavoro. 

Descrizione dei principali obiettivi specifici:

- aggancio dei destinatari attraverso la valorizzazione delle risorse personali, relative a pratiche
musicali  già  in  opera,  all’interno  di  un  setting  di  gruppo in  cui  ciascuno possa  sperimentare
percorsi creativi condivisi con la pratica musicale d’assieme, l’elaborazione digitale del suono.
- generazione di bisogni personali per l’approfondimento delle due tematiche musicali affrontate.
- creazione di prodotti musicali in grado di rappresentare e valorizzare il lavoro svolto.
-  partecipazione  “in situazione” a contesti  scolastici  e  professionali  che  utilizzano le  pratiche
musicali sperimentate nei laboratori.
-  generazione  di  desideri,  aspettative,  relativi  al  reinserimento  scolastico,  in  altri  percorsi
formativi, e all’inserimento lavorativo grazie all’attenuazione delle condizioni generanti il disagio
avvenuta nel percorso musicale svolto.



2.6.1 Punti forza (Risultati raggiunti)

Breve  descrizione  dei  risultati  raggiunti  e  di  eventuali  scostamenti  dai  risultati  attesi  con  le
possibili cause.  Da un punto di vista  strettamente quantitativo, i risultati raggiunti dal progetto
sembrano così rappresentabili:
- abbiamo ottenuto 57 accessi al progetto, dei quali la maggior parte tramite segnalazioni di 
soggetti “invianti” (Scuole, Enti di Formazione, Enti del Terzo Settore, ASL), altri tramite 
passaparola informale o avendo avuto notizia del progetto tramite il materiale pubblicitario 
predisposto.
- dei 57 accessi, 52 ragazzi hanno sostenuto i colloqui iniziali
- sono stati avviati e conclusi 4 gruppi con il coinvolgimento di 33 ragazzi e con 13 percorsi 
conclusi.
- 9 ragazzi hanno intrapreso nuovi percorsi formativi o di inserimento lavorativo: 2 nuove 
iscrizioni a scuola, 1 iscrizione ad un corso di formazione, 3 hanno avviato esperienze di tirocinio, 
3 hanno avviato prime esperienze nel mondo del lavoro (da notare come i risultati ottenuti sono 
andati oltre i 13 percorsi raggiunti).
- 3 ragazzi non hanno mai intrapreso un percorso scolastico in Italia, 5 sono risultati iscritti a 
percorsi scolastici, 2 si sono iscritti successivamente al colloquio, 17 sono in condizione di 
abbandono. Alla data attuale, tra i 5 ragazzi che risultano iscritti a percorsi scolastici, non è 
possibile definirne le modalità di frequenza essendo l’anno scolastico iniziato in data odierna. 
Negli anni passati hanno tutti avuto problemi di frequenza.

C’è  da tenere in  considerazione  che chi  ha abbandonato l’iniziativa  aveva seri  motivi:  hanno
trovato lavoro oppure si sono trasferiti, eccetera.
Gli stranieri sono stati 7, di cui una sola ragazza.  Le ragazze nel totale sono state la minoranza e
cioè 9.  Il solo gruppo 3, il meno numeroso, ha visto un numero maggiore di femmine (2) che di
maschi (1). Nella maggior parte dei casi comunque sembrano le ragazze ad aver profuso maggiore
impegno rispetto ai ragazzi sia nella presenza sia nell’attenzione.
I più “talentuosi” invece, sia da un punto di vista più tecnico e teorico musicale sia da un punto di
vista dell’ispirazione, appaiono i maschi. Tutti questi ragazzi arrivano da situazioni di forte disagio
interiore, dovuto da problemi familiari e da conseguente abbandono scolastico.
Molti di loro abitano in comunità alloggio (mi riferisco soprattutto al gruppo 4 ma non solo).
Sicuramente l’impegno nel campo musicale li ha aiutati a tirare fuori il meglio da loro stessi e a
pretenderlo, con un evidente innalzamento dell’autostima quasi in tutti i casi.
Spesso si sono scontrati,  dolorosamente con i propri limiti, aspetto anche questo fondamentale:
certe volte sono riusciti a migliorarsi, certe altre hanno provato ad accettarli, convinti di poterci
lavorare sopra, sottolineando comunque le loro parti  migliori per crescere anche in quelle più
carenti.
Dal punto di vista disciplinare, eccetto un caso isolato verificatosi nel gruppo 4, tutti questi ragazzi
non hanno mai dato grandi problemi all’interno di Casa della Musica: anzi quasi sempre li ho
trovati molto disponibili anche nell’accettare regole e critiche costruttive.
Sono sempre stati puntuali agli appuntamenti, hanno partecipato sempre con entusiasmo e voglia
di imparare nella maniera giusta: ragazzi, secondo me, anche dotati di grandi capacità relazionali
nel loro potenziale affettivo.
Da un punto di vista più qualitativo possiamo sottolineare l’importanza di alcuni risultati:
-  la  coesione  gruppale:  col  passare  degli  incontri,  il  feeling  e  l’armonia  dei  gruppi  è  parsa
migliorare sensibilmente (soprattutto nel gruppo 2).



-  la  coesione  musicale:  i  gruppi   sono  migliorati  pure  nella  tecnica  musicale  d’insieme,
ascoltandosi,  rispettando  i  diversi  tempi  d’apprendimento  dei  vari  componenti,  aiutandosi  a
vicenda per migliorarsi e migliorare il risultato finale del prodotto musicale.
Ovviamente questi 2 tipi di coesione (gruppale e musicale) si intrecciano e si danno energia tra
loro per l’armonia e la crescita nei componenti dei gruppi.

- l’aspetto affettivo-relazionale: quasi tutti i partecipanti hanno beneficiato del buon clima e della
buona collaborazione offerta da Casa della Musica e i suoi operatori.
Cresceva la fiducia nella relazione e nel progetto stesso, percepito sempre più come occasione di
crescita globale, relazionale e musicale per ognuno di loro.

-  evoluzione delle  condotte  individuali:  come si  è  già ricordato,  uno dei  fini  ultimi  dell’intero
progetto era di progredire nell’autostima e nella fiducia nei propri mezzi per affrontare nuove sfide
alla fine del percorso dell’offerta musicale.
Questo appariva riuscito in pieno se si tengono conto dei dati quantitativi di questo progetto (vedi
sopra): la sfida musicale, di misurarsi in gruppo, di tollerare le frustrazioni e migliorarsi, ha dato
l’avvio per uscire da un pericoloso stato di inattività e depressione e per accettare nuove sfide
scolastiche  o  lavorative,  ora  viste  più  alla  portata  delle  proprie  capacità  sia  intellettive,  sia
affettive e relazionali.
La condizione di abbandono scolastico è sintomo di una condizione di disagio e difficoltà che 
sovente contempla, tra gli altri, scarsa propositività, modifica del ritmo sonno-veglia, fuga da 
contesti di socializzazione percepiti come frustranti, chiusura in contesti relazionali ristretti. 
Il progetto interviene su questi tratti attraverso due principali strumenti: il sostegno e
la valorizzazione delle aspettative generate dalla creazione musicale ed il lavoro in un gruppo che, 
anche se omogeneo per età e condizione scolastica, risulta costituito da ragazzi molto diversi tra 
loro che raramente si conoscevano prima dell’avvio delle attività.
La creazione musicale necessita in questo caso della condivisione ed il confronto, dell’applicazione
su contenuti  e  compiti  anche al di  fuori  delle  attività  del  progetto,  del  rapporto con fenomeni
culturali e codici relazionali nuovi. 
Questi elementi contrastano in modo significativo i sintomi sopra descritti. 
Ecco, nel prossimo elenco, altri “punti forza” da tenere in considerazione per la comprensione
dell’effettiva efficacia dell’esperienza.

-  La  conferma  della  validità  dell’esperienza  musicale  come  elemento  motivazionale  utile
all’aggancio dei ragazzi.
- Il buon coordinamento tra i partner dell’Associazione temporanea.
- Disponibilità ed attivazione da parte di alcuni partner di rete.
- Integrazione e lavoro di rete con gli altri progetti condotti a Genova sulla medesima azione.
- La partecipazione dei ragazzi alle fasi del progetto genera un interesse ed una disponibilità che
possono rendere i ragazzi stessi divulgatori presso i coetanei.
- L’impegno di quasi tutti i ragazzi andava aumentando anche a casa.
Scrivevano testi, provavano a suonare strumenti nuovi, magari pure a registrarsi o a  costruire
intere basi musicali con vari programmi specifici. Qui sono stati ammirevoli nell’aspetto creativo e
nell’impegno profuso.
- Alcuni ragazzi hanno pensato con entusiasmo a fare della musica la propria professione; un 
ragazzo voleva pure intraprendere il liceo musicale.
- Il fatto che la condivisione delle pratiche musicali favorisca l'attivazione di processi relazionali 
orientati alla espressione creativa di se nel gruppo dei pari.



- Il fatto che la pratica musicale facilita anche l'inclusione dei soggetti con problemi di 
tossicodipendenza e psichiatrici.

2.6.2 Punti deboli (Criticità riscontrate ed eventuali soluzioni individuate)

Gli scostamenti tra quanto previsto progettualmente e quanto sopra riportato sono ascrivibili alle 
seguenti cause principali:

- normale e fisiologica differenza tra quanto è prevedibile in sede progettuale (prima dell’effettivo 
contatto con i beneficiari) e quanto è possibile realizzare in funzione delle caratteristiche e dei 
bisogni delle singole persone, specie in progetti che partono da situazioni di ingresso 
“problematiche” e che sono improntati secondo metodologie di intervento fortemente 
individualizzate (o di piccolo gruppo).

- difficoltà (almeno iniziali, in fase di attivazione) di ricevimento delle segnalazioni.

- opacità dei dati nelle segnalazioni che ha determinato, dopo approfondimenti, l’evidenza di uno 
scostamento dal target dei destinatari soprattutto per l’effettiva condizione di abbandono.

- abbandoni nel corso dei laboratori di gruppo le cui cause sono principalmente ascrivibili a 
scarsa tolleranza del contesto gruppale e sopraggiunti impegni di tipo formativo, lavorativo o altro
(es. agonismo sportivo, trasferimenti…).

- Un’altra inevitabile difficoltà per gli operatori del progetto, priva di autentica soluzione, è stata
la  scostante  presenza dei  fruitori,  soprattutto  nei  tre  gruppi  di  musica  d’insieme:  il  ruolo  del
cantante o del batterista, se assenti, erano difficili da rimpiazzare.
Quindi si trattava di ricalibrare sul momento il lavoro e le attese dei ragazzi che venivano solo in
parte soddisfatte da una resa poco qualitativa dell’incontro.

- Alcuni operatori presenti nei gruppi potevano trovarsi in difficoltà, non avendo mai lavorato con
ragazzi “problematici”: le dinamiche di gruppo non sono state sempre facili da gestire, anche se ,
nel complesso, si sono rivelati all’altezza del compito, anche sotto l’aspetto del reggere lo stress
emotivo della situazione.

-  Come già ricordato,  è stata problematica soprattutto  la fase d’aggancio dei ragazzi,  aspetto
migliorabile in una potenziale replica del progetto. Vediamo alcuni aspetti carenti:

1)  la  natura specifica delle attività  richiede una costante calibrazione dei contenuti sui bisogni
effettivi  dei  ragazzi  coinvolti,  ciò  genera  la  necessità  di adeguare  le  relative  procedure
organizzative e  gestionali. Si rileva che i sistemi di rilevamento, tracciamento e rendicontazione
delle attività non sono altrettanto dinamici e spesso non sono adeguabili ai processi messi in atto
generando difficoltà sia nella gestione delle procedure che nell’articolazione dei contenuti.

2)  si  è  verificata  l’assenza  di  elenchi  aggiornati  e  dati  certi  presso  le  istituzioni  deputate  al
monitoraggio del fenomeno dell’abbandono, ciò ha reso necessaria l’individuazione di strategie
alternative con lo svolgimento di attività non previste, o sottostimate, in fase di progettazione.
Si  renderà  quindi  necessaria  una  ricollocazione  delle  risorse  per  continuare  le  attività  di
individuazione dei partecipanti.



3) l’aggancio dei ragazzi potenzialmente interessati è un processo che ha richiesto tempi più lunghi
del  previsto. Il  tempo trascorso  nella  fase  di  progettazione  esecutiva  e  nella  definizione  delle
strategie  di  individuazione  dei  partecipanti  ha  determinato  uno  slittamento  nei  tempi  di
realizzazione delle fasi di progetto determinando una criticità nell’auspicato innesto delle attività
con il calendario scolastico. 

4) difficoltà ad adeguare le procedure richieste dall’ente committente alla natura specifica delle
attività.

5)  l’onere  gestionale  per  le  parti  burocratiche  risulta  al  momento  eccessivo,  sproporzionato
rispetto alle risorse economiche allocate inizialmente a budget, critico in quanto sottrae energie e
risorse alla realizzazione operativa delle attività e all’erogazione dei servizi.

6) le scuole coinvolte non si sono rivelate uno strumento efficace per la divulgazione dei contenuti
del progetto. La lunghezza delle procedure decisionali, la difficoltà di individuare ruoli operativi
dedicati,  la  scarsa disponibilità  di tempo anche a fronte di  un autentico interesse,  hanno reso
scarsamente efficace la divulgazione attraverso gli Istituti coinvolti.
Più efficace si è rivelata invece l’opera di divulgazione presso i singoli insegnanti.91

2.7 “L’offerta musicale”: aspetti peculiari del progetto finalizzato a contrastare      
        l’abbandono scolastico e l’esclusione sociale 

Innovazione metodologica
I risultati sono stati raggiunti propria grazie alle metodologie sperimentali applicate al progetto.
Si  verifica  l’efficacia  motivazionale  della  prospettiva  di  partecipazione  all’attività  musicale
riscontrata sia nel corso delle presentazioni presso Casa della Musica sia durante i colloqui.
Si  verifica  inoltre l’attrattività  delle  attrezzature  informatiche inserite  in  processi  creativi  di
carattere musicale.
Buona pure la collaborazione con i gestori di altri progetti, ultimati o in corso, rivolti al medesimo
target di età (Moby Dick e My Space), che hanno individuato nel progetto una risorsa utile al
mantenimento dell’aggancio istituzionale e/o all’arricchimento dell’offerta di servizi.

Gradimento degli attori coinvolti (destinatari, docenti, tutor, operatori…)
Si  è assistito  ad un forte  interesse e  gradimento per tutti  i  soggetti  che hanno avuto modo di
partecipare alle attività di presentazione.
Riteniamo che  il  potenziale  motivazionale legato a processi  creativi che hanno a che fare con
l’esperienza  musicale  sia  agevolato  dalla  partecipazione  diretta  ad  attività  musicali  di
presentazione, che, con il proprio carattere esplicativo, possono aiutare a comprendere meglio di
cosa si tratta e a superare il timore di non sentirsi all’altezza di un linguaggio sconosciuto.
L’interesse  riscontrato  potrebbe  essere  collegato  al  carattere  innovativo  della  proposta  che
promuove contenuti non presenti negli usuali canali formativi.
La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo dal titolo “Contrastare l’abbandono
scolastico precoce: un contributo chiave per l’agenda Europa 2020”, del gennaio 2011, indica 
alcuni elementi essenziali per la lettura del fenomeno della dispersione scolastica e della azioni
raccomandate per contrastarne la diffusione. 

91 cfr. allegato n. 8 (scheda di monitoraggio finale)



Il documento riconosce l’importanza di azioni “compensative” che tentano di affrontare 
l’abbandono scolastico per limitarne i danni e le conseguenze sia individuali che collettive, e 
consentano di offrire ai ragazzi elementi di seconda chance, per ripensare il proprio percorso 
formativo.  In questo senso l’utilizzo del “medium” musicale si può rivelare particolarmente 
significativo per più ragioni; la musica accompagna e sostiene la vita quotidiana dei ragazzi e in 
particolare degli adolescenti e può rappresentare un potente strumento sia di esplorazione di sé, 
delle proprie difficoltà e potenzialità comunicative, sia di appartenenza al gruppo dei pari, sia di 
apertura verso il mondo adulto.
La musica inoltre è legata fortemente alla dimensione esperienziale: più che un sapere astratto è 
un saper fare, che chiama i ragazzi a confrontarsi positivamente con la dimensione del cimentarsi 
con la difficoltà tecnica e il confronto con gli altri.
Importante sottolineare che c’è stata pure la buona sperimentazione delle metodologie già
applicate in contesti educativi (per prevenzione del disagio e della disabilità) e riabilitativi
(riabilitazione  psichiatrica)  all’interno  di  un  setting  di  gruppo  in  cui  ciascuno  possa
sperimentare percorsi  creativi  condivisi  con la  pratica musicale  d’assieme,  l’elaborazione
digitale del suono.
Inoltre alcune metodologie utilizzate riguardano anche tecniche di conduzione di gruppo in attività
musicali  in campo creativo/compositivo. 
Si  tratta  di  metodologie  pertinenti  alla  conduzione  di  esperienze  di  musica  d’assieme  ed
improvvisazione applicate a generi musicali differenti (risulta importante in questo contesto non
prevedere a priori una specializzazione sui generi musicali per seguire le attitudini e le motivazioni
dei partecipanti) e di metodologie provenienti dalla pedagogia musicale e dalla musicoterapia. 
Per  il  primo  gruppo  si  intendono  tecniche  di  facilitazione  per  l’improvvisazione  creativa,  di
conduzione di musica d’assieme, di pratica compositiva di base.
Per  il  secondo  gruppo  ci  si  riferisce  alle  metodologie  Orff  C.,  Dalcroze  E.J.,  Kodaly  Z.,
l’improvvisazione musicoterapica di gruppo.  In particolare “il nome di  Carl Orff è associato, in
tutto  il  mondo,  alla  sua  attività  pedagogica,  alla  quale  applicò  già  nei  primi  anni  trenta,  la
denominazione  generale  dell'  Orff  Schulwerk. L'unione  di  musica,  parola  e  movimento,
realizzantesi sempre nella  dimensione aperta dell'improvvisazione, trova la sua realizzazione in
una serie  di  ‘Modelli’  (non di  ‘esercizi’  da riprodurre come se fossero dei  testi  dal  carattere
vincolante)  disposti  per  difficoltà  crescente,  muovendo  dall'ambito  pentatonico  ed  utilizzando
quello strumentario a percussione che da allora in poi è noto in tutto il mondo come strumentario
Orff. Una particolare importanza nell'applicazione di tale approccio pedagogico (lo Schulwerk non
è  né  vuole  essere  un  ‘metodo’)  assume  quel  gruppo  di  strumenti  laminati  fatti  costruire
appositamente da Orff  (come gli xilofoni  e i metallofoni), insieme ad innumerevoli altri strumenti
a percussione (tamburello, guiro, triangolo, legnetti sonori, sonagli, ecc.).”92 

Sottolineo, in sintesi, altri due aspetti innovativi fondamentali:
- la musica consente di raggiungere e dialogare con tutte le numerose realtà che la utilizzano nel
rapportarsi  ai ragazzi oggetto della  proposta,  ciò facilita  l’ampliamento della  rete dei soggetti
pubblici e privati coinvolti.

- il fuoco sull’esperienza musicale consente di modulare i contenuti riferibili alle condizioni di 
disagio retrostanti alla condizione di abbandono le quali vengono rappresentate dai ragazzi nei 
prodotti musicali elaborati.93

92 Wikipedia alla voce “Carl Orff”
93 cfr. allegato n. 8



Un altro fattore di indubbia positività del progetto è stato il richiamo pubblico alla musicoterapia e
alla musica in generale presso la Regione: la musica, essendo presenza assidua in tutte le giornate
dei ragazzi di oggi, può essere utilizzata come “aggancio e sostegno” soprattutto con giovani in
difficoltà e può essere ri-modellabile a seconda delle diverse esigenze riscontrabili.
La pubblicizzazione di progetti del genere è essenziale per farsi conoscere nelle alte sfere della
società,  nella speranza che un giorno, contribuisca anche questo fatto al pieno riconoscimento
della Musicoterapia in Italia, cosa che è avvenuta, come sappiamo, molti anni prima, in tantissime
altre nazioni mondiali.
A  proposito  della  polivalenza  musicale,  vi  era  pure  in  programma  un  terzo  laboratorio,  di
costruzioni  di  strumenti  musicali  con materiale  di  riciclaggio che non è  partito  a causa dello
scarso interesse dei partecipanti; anche in questo caso la polivalenza musicale aveva creato un
importante canale d’indagine, interesse e aggancio per i ragazzi (idea senz’altro che può essere
riformulata e ripresentata in futuro).
Senz’altro tutti sappiamo del potenziale offerto dalla musica, particolarmente in adolescenza.
Ma ancora diverso e maggiormente efficace sarebbe proporre un progetto concreto come questo,
capace di indicare una strada nuova, una  nuova tecnica d’approccio e nello stesso tempo una
strada sicura che adotti  un ‘linguaggio’  conosciuto,  di  uso comune ed universale  come quello
musicale, a favore chi si trova in difficoltà, senza dover per forza possedere, fin dall’inizio grandi
conoscenze nel campo e con la possibilità di  confrontarsi col mondo musicale, spesso visto dai più
giovani come un mondo affascinante e pieno di vita.
Ho  trattato,  come  già  ampiamente  sottolineato,  di  un  progetto  sperimentale  dove  l’elemento
sono/musicale ricopre il ruolo di “medium” (termine usato nella stesura del progetto che sta per
mediatore) al fine di aiutare ragazzi in difficoltà sociale e scolastica.
Oltre  a  quanto  riportato,  mi  preme  sottolineare  come,  in  questo  intervento,  anche  se  non
propriamente a carattere musicoterapico nell’accezione “classica”, esista un setting, composto da
un rito iniziale (la proposta dei ragazzi di un brano musicale), la costruzione di un linguaggio
alternativo a quello semplicemente verbale, una relazione gratificante, formulazione di obiettivi a
carattere  preventivo,  educativo,  sociale,  pedagogico  e  terapeutico  attraverso  l’elemento
sonoro/musicale. 
La linea che divide l’animazione musicale, la pedagogia, l’estetica musicale e la musicoterapia mi
pare, almeno in questi casi, molto sottile; la ricchezza degli elementi mi porta a pensare più ad una
essenziale multidisciplinarietà: varie discipline e figure professionale che si vengono incontro per
un unico obiettivo  e un unico servizio:  il  benessere psicofisico  della  persona in difficoltà  e la
soddisfazione dei suoi bisogni del momento.
Quindi  senz’altro  rientrano  in  obiettivi  musicoterapici  quelli  raggiunti,  come  per  esempio,
l’innalzamento  dell’autostima  e  del  tono  dell’umore,  la  definizione  della  propria  identità,
l’armonizzazione, l’integrazione dell’io, l’ampliamento delle capacità espressive e relazionali, la
regolazione delle emozioni e di “coping”, la capacità di tollerare le frustrazioni e di fare scelte
importanti per la propria vita, quindi anche la capacità di rinunciare a qualcosa a favore di una
più precisa e motivata direzione (lavoro e quale lavoro o ritorno a scuola e quale scuola).
Sicuramente ha funzionato pure l’idea di lavorare in gruppo, così fondamentale in adolescenza,
anche per crescere nel rispetto delle regole e nel rispetto dell’altro e della sua diversità, nella
capacità di gestire i conflitti e maturare grazie ad essi.



3. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

3.1 Proposte di miglioramento e sostenibilità

1) Un maggiore raccordo operativo con gli uffici regionali o loro delegati per trovare soluzioni
procedurali adeguate rispetto alle necessità legate alla fonte di finanziamento e coerenti con la
tipologia di azioni e destinatari previsti dal progetto.
2) Finanziare piccoli progetti quali quelli previsti nella Linea B sotto la forma di sovvenzioni con il
riconoscimento dei costi dell’operazione calcolati sulla base di somme forfetarie prestabilite (al
massimo di 50.000 euro come previsto dai regolamenti comunitari).
3) Creare, da parte dell’ente programmatore, un maggior raccordo tra i diversi soggetti impegnati
a livello locale, nella gestione del fenomeno della dispersione (scuola, centri per l’impiego, terzo
settore, ecc.).
4)  Prevedere  una  proroga  delle  attività  progettuali  con  il  fine  di  ottimizzare  le  strategie  di
conduzioni apprese nell’avviamento, di raggiungere un maggior numero di ragazzi e di integrare le
attività con il calendario scolastico.

3.2 Riproducibilità del progetto

Il progetto è potenzialmente trasferibile in altri contesti cittadini nei quali siano presenti gli stessi
bisogni;  condizione  per  una  adeguata  trasferibilità  è  la  presenza  in  loco  di  professionalità
adeguate per implementare la specifica metodologia proposta e la presenza di “location” adeguate
per l’apprendimento musicale di qualità. 
Un progetto di queste dimensioni non si improvvisa: ci vogliono tempo e soprattutto competenze
professionali; non bastano passione e buona volontà, anche se non se ne discutono l’essenzialità.
Ognuno deve  stare  nel  suo  ruolo  e  collaborare  con la  professionalità  e  le  competenze  altrui,
essendo  consapevole  che  tutte  sono  fondamentali  in  egual  modo  per  la  piena  riuscita
dell’iniziativa.94

3.3 Osservazioni conclusive e ricadute sul piano professionale

Indiscutibile la ricchezza dell’opportunità concessami nel seguire il lavoro con questi ragazzi che
ricorderò sempre con affetto anche da un punto di vista strettamente umano. 
Numerosi, inoltre, sono stati gli spunti pratici che hanno certamente incrementato il mio bagaglio
professionale concreto ed esperienziale.
Ho notato come sia essenziale, in progetti di questo genere, per esempio, all’interno del lavoro nei
gruppi,  la  contemporanea  presenza  di  varie  figure  di  riferimento  e  di  una  equipè:  il
musicoterapista (con  le  sue  qualifiche  di  musicista  ed  esperto  in  relazione  d’aiuto,  al  fine  di
mettere a servizio capacità gestionale dei gruppi e delle sue dinamiche, di calibrare continuamente
il lavoro verso la direzione desiderata), l’operatore esperto in tecniche audio-informatiche, oppure
esperto nel  campo musicale ad “ampio spettro” (tecnico del suono, musicista,  polistrumentista
ecc.).
Sicuramente è pure importante, dove possibile, la presenza di osservatori che riescano a narrare,
con maggior distacco emotivo, il susseguirsi dettagliato  degli eventi durante gli incontri per poi

94 Cfr. allegato n. 8



riportarli in sede d’equipè (per esempio i tirocinanti di musicoterapia, come è successo in questo
progetto).
Ho scoperto il  valore multietnico della  musica nella  sua concretezza che può fungere pure da
oggetto di integrazione fra le  varie  persone presenti:  anche questa specifica  valenza è  emersa
chiaramente in questo progetto.
Un aspetto sempre interessante simile al precedente, è il potere inclusivo della musica: la musica
non esclude ma raggruppa ed unisce persone tra loro molto diverse, con la possibilità di integrare
anche quelle  con problemi di  handicap, altrimenti  scartate  ed isolate  come successo in  questo
progetto  (mi  riferisco,  ad  esempio,  al  Gruppo  1,  dove  era  presente  un  ragazzo  con problemi
mentali abbastanza evidenti che è riuscito comunque a stare all’interno del gruppo grazie alla sua
grande passione musicale).
Ho constatato pure il limite e la sfida del lavoro a progetto; rimane il fatto che, spesso, la richiesta
mossa  dal  committente,  risulta  difficile  da  soddisfare  pienamente,  e  non  sempre  gli  obiettivi
prefissati,  coincidono  con i  reali  bisogni  dei  beneficiari  dell’intervento  e  le  reali  possibilità  e
risorse  a  disposizione;  anche se  questo  evento  accade in  maniera  involontaria,  non ci  si  può
esimere dal trovare soluzioni perché il nostro intervento possa essere davvero utile ed efficace
nelle finalità generali e nelle metodologie applicate.

Forse con questa semplice modalità di intervento,  suddivisa in vari passaggi (lo spunto è stato
preso da un libro di Postacchini95) si potrebbe scongiurare questo fatto:
- inquadramento problematica
- definizioni dei bisogni da soddisfare
- definizione degli obiettivi d’intervento
- applicazione del protocollo d’intervento o delle metodologie opportune
- valutazione dei risultati
Ho compreso quindi l’importanza della  “ricalibrazione” in itinere di metodologie efficaci per il
raggiungimento effettivo degli obiettivi prefissati.
Infine mi è stata trasmessa la passione di tanti professionisti, all’interno di Casa della Musica, per
la musica e per l’aiuto che essa può offrire al prossimo.
In quei mesi ero entusiasta di quello che stavo sperimentando; ciò mi ha fatto crescere sotto molti
punti di vista e soprattutto mi ha fatto sentire fortunato di poter dare anche il mio contributo a
questi ragazzi che, come si è visto, si sono meritati una seconda chance per riprendere in mano la
propria vita.
Provengo  da  un’esperienza  lavorativa  di  15  anni  come operatore  socio-sanitario,  ma  la  vera
passione per il sociale, forse è nata solo grazie alla musicoterapia perché essa, più di tante altre
esperienze, mi pare possa dare una via d’uscita o un orizzonte di senso altrimenti inesistente per
molte persone che vivono in svariate situazioni, temporanee e non, di disagio e difficoltà.

95 Postacchini P. L., In viaggio attraverso la musicoterapia, pag. 174
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ALLEGATI

1) Work-sound

L’Associazione di Promozione Sociale Antisopore
in persona del legale rappresentante Presidente Dott.ssa Fiammetta Ravot
con sede in Paderno d’Adda – Via Gasparotto n. 9 – CF. 94030010139
realizza i propri scopi attraverso attività rivolte alle fasce socialmente deboli o
svantaggiate (disabili, anziani, giovani disagiati ecc.) attraverso attività
formative, didattiche e ricreative per ogni fascia di età (corsi, laboratori,
seminari, incontri ecc,) favorendo l’aggregazione e lo sviluppo del capitale
umano ed opera sul territorio della provincia di Lecco attraverso lo sviluppo di
una rete collaborativa con associazioni, enti pubblici e privati al fine di
perseguire il conseguimento delle finalità statutarie, per questi motivi
propone “Work-sound”, progetto di recupero ambientale ed educazione musicale
In collaborazione con Dipartimento di Architettura e Studi Urbani politecinico di Milano e la 
provincia di Lecco.

Introduzione
La rete collaborativa tra l’Amministrazione Provinciale di Lecco, gli Istituti di
Istruzione e Formazione Professionale, i Centri di Formazione Professionali del
territorio lecchese e il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società ha
portato ad un’importante attività di ricerca progettuale relativa a proposte di
rifunzionalizzazione, attraverso il recupero ambientale e architettonico, di un edificio
industriale dismesso, localizzato nell’area industriale della città di Lecco da destinarsi
a polo giovanile per la prevenzione dell’abbandono scolastico attraverso attività di
educazione musicale ed altre forme di espressione.
Dopo un attento dialogo preliminare è emerso che il recupero di un “luogo” per i
giovani nasce dall’esigenza di proseguire, anche al di fuori dell’ambito prettamente
scolastico e universitario, attività di apprendimento e di crescita personale a favore
dei giovani studenti con vario grado di fragilità: i cosiddetti BES1.
Non solo, ma, attraverso il dialogo tra generazioni si stimola la riscoperta
dell’aggregazione veicolato da uno spazio comunicativo da loro stessi scoperto,
studiato e riutilizzato.
Il progetto, quindi, ha identificato come punti di partenza obiettivi architettonici,
funzionali ed energetico-ambientali, che potranno trovare sviluppo dalla scala urbana
a quella dell’edificio.
I temi invece dell’accoglienza e della “fabbrica” interesseranno l’involucro dell’edificio,
attraverso la creazione di volumi di connessione fra esterno ed interno che possano
divenire punto di attrattiva per i fruitori, mantenendo per forme e finiture un linguaggio
assolutamente attinente al contesto industriale.
Per quanto riguarda l’aspetto sociale si riscopre il valore della “restituzione al
pubblico” di un rinnovato spazio funzionale dove l’intervento di recupero ambientale
si coniuga perfettamente con le strategie di recupero individuale e di sviluppo di
personalità attraverso laboratori di educazione musicale e molto altro.
L’educazione musicale nelle sue più svariate forme sviluppa e stimola
partecipazione, condivisione e predispone un terreno comune per costruire relazioni
di qualità.



L’arte musicale è uno strumento efficace per trasformare uno stato interiore negativo
in uno stato multiforme positivo e conseguentemente per sviluppare scelte vincenti
ricercando risorse adeguate per la risoluzione di situazioni critiche.
L’espressione progettuale e quella artistico/architettonica portano con sé un bagaglio
immenso di modelli, di metafore, di programmi e di esempi utili per trovare nuove
chiavi di lettura, nuove mappe mentali, nuovi modelli organizzativi per pensare al
futuro delle generazioni di mezzo.
L’esperienza dell’educazione musicale rappresenta un’opportunità di formazione
singolare e congeniale per i giovani che va ben oltre la musica stessa.
Pertanto, obiettivi prioritari del progetto sono l’uso consapevole delle risorse
disponibili ora dismesse ed il benessere globale degli occupanti, riportando i bisogni
concreti dell’uomo e dell’ambiente al centro del processo progettuale.
Il progetto quindi si propone di coniugare in maniera originale il recupero individuale
e quello ambientale/architettonico attraverso la ri – costruzione relazionale dei
giovani e quella materiale di un luogo per i giovani stessi.
L’obiettivo portante è la creazione di un forte senso di appartenenza che possa
ridurre il fenomeno del bullismo, della devianza, della mancanza di motivazioni
aumentando lo sviluppo della capacità di aggregazione e di espressione musicale
stimolando i processi mentali dei giovani verso obiettivi positivi e utili alla società.

Premessa
L'Italia è il sesto Paese, tra quelli OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), con la più larga fetta di NEET (giovani inoccupati né impiegati
in corsi di formazione): 23,2% (quasi uno su quattro) tra i 15 e 29 anni.
E' quanto emerge dal Rapporto Education at a Glance 2013' - elaborato a cura
dell'OCSE - che analizza i sistemi di istruzione e di accesso al mercato del lavoro dei
trentaquattro paesi membri dell’OCSE, ventuno dei quali sono anche Stati membri
dell’UE.
Mentre i paesi OCSE, in media, hanno incrementato del 62% la spesa per studente –
in Italia - la spesa destinata all'istruzione primaria e secondaria è rimasta pressoché
identica a quella del 1995: il nostro paese mostra una stagnazione, ormai quasi
ventennale, riguardo al finanziamento dell'istruzione primaria e secondaria.
Inoltre, solo il 15% degli italiani compresi nella fascia d'età tra i 25 ed i 64 anni
possiede un'istruzione di livello universitario (contro la media OCSE del 32%): in una
fascia di età compresa tra i 25 ed i 34 anni, il 26% delle donne italiane ha completato
brillantemente l'istruzione universitaria, contro il 16% riscontrabile per uomini della
stessa età.
Circa la transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro "tra il 2008 e il
2011 – afferma il Rapporto – la disoccupazione è aumentata del 3,6% tra i 25 e 34
anni senza diploma; del 2,9% tra diplomati; e del 2,1% tra studenti universitari.
Il Sottosegretario all’istruzione Marco Rossi conferma che l’OCSE sottolinea
utilmente l’importanza di proseguire con decisione nel contrasto alla dispersione
scolastica e tale sollecitazione non fa che rafforzare la determinazione a realizzare il
piano di lavoro annunciato dal Ministro alla Camere, lavorando alla prosecuzione
delle azioni intraprese nelle Regioni Obiettivo Convergenza con il Piano Azione
Coesione e ad una loro estensione nel resto d’Italia.
Il Miur non nasconde che i dati dell’ultimo dettagliato rapporto OCSE Education at a
glance evidenziano criticità del nostro sistema di istruzione di medio e lungo periodo



ormai note da tempo. 
Per Eurostat, 2011: ”L’Istruzione e la Formazione ed il livello di competenze
influenzano indubbiamente il benessere delle persone in modo diretto, offrendo pure
opportunità altrimenti precluse. E’ inconfutabile che persone che abbiano un livello di
istruzione più elevato hanno anche un tenore di vita più elevato e hanno maggiori
opportunità di trovare lavoro in ambienti meno rischiosi.
Inoltre, i cittadini che hanno ricevuto istruzione e formazione, vivono di più e meglio
perché hanno stili di vita più salutari. A livelli di istruzione e formazione più elevati
corrispondono naturalmente livelli più elevati di accesso e godimento dei beni e dei
servizi culturali e possono consentire una partecipazione attiva al processo di
produzione nei setori della cultura e della creatività” .
Il primo Rapporto BES 20132 ha fatto emergere il convincimento che la valutazione
del progresso di una società non puo’ essere effettuata solo con parametri di
carattere economico, ma anche sociale e ambientale, considerando irrinunciabili le
misure di disuguaglianza e sostenibilità.

Dati sulla dispersione
La dispersione scolastica rappresenta un fenomeno complesso e può essere definita
come insieme di fattori che modificano il regolare svolgimento del percorso scolastico
di uno studente. Parlare di dispersione scolastica non significa riferirsi solo
all’evasione dell’obbligo, ma implica il confronto con una serie molto più ampia di
problematiche e di indicatori come l’abbandono della scuola secondaria superiore,
l’uscita anticipata dei ragazzi dal sistema scolastico, il proscioglimento dell’obbligo
senza aver conseguito il titolo, le ripetenze, le bocciature, la frequenza irregolare, le
promozioni con debiti formativi e il basso rendimento.
La prevenzione dell’insuccesso formativo e dell’abbandono degli studi costituisce un
obiettivo di primaria importanza per tutti i Paesi membri dell’Unione europea alla luce
dei nuovi obiettivi della Strategia di Lisbona 2020.
L’Italia, pur avendo fatto negli ultimi anni discreti passi avanti, si colloca tra i Paesi
ancora lontani dal target del 10% massimo di early school leaver, cioè di ragazzi che
non raggiungono il diploma di istruzione superiore o di qualificazione professionale
prima di entrare nel mondo del lavoro.

L’Attività dell’Ente provinciale
La Provincia di Lecco da anni svolge la sua attività supportando progetti ed interventi
per il miglioramento del sistema scolastico territoriale, l’inclusione ed il contrasto
dell’abbandono scolastico per il raggiungimento del successo formativo.
L’attività della Provincia di Lecco si è ulteriormente rafforzata con l’Accordo di
Programma tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco in attuazione dell’articolo 6
c.2 LR 19/07, dell’articolo 4 c.1 LR 22/06 e della DGR 1891 del 22.06.2011,
sottoscritto il 5.3.2012 e della D.G.P. n. 75 del 13.02.2012 con la quale è stato
approvato l’Atto negoziale che attraverso una serie di schede di intervento prevede
la realizzazione di attività a favore dello sviluppo del capitale umano.
Molti i progetti rivolti agli studenti cosiddetti BES coordinati dalla Provincia di Lecco –
Servizio Istruzione e Formazione Professionale a supporto degli istituti scolastici e
dei C.F.P. del territorio:



1) Pensare da Zebra…per non disperdersi I a.s. 2011/2012 e II edizione a.s.
2012/2013;
2) Progetto sperimentale per studenti in DDIF – fare scuola in maniera destrutturata
e laboratoriale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il riconoscimento della
certificazione delle competenze a.s. 2012/2013;
3) Progetto sperimentale per studenti DSA3 “Quando è possibile imparare” a.s.
2013/2014 ricerca di una metodologia didattica capace di migliorare
l’apprendimento in studenti del I e II ciclo di istruzione con Disturbi Specifici di
Apprendimento;
4) Progetto sperimentale Ri-Orientamento Studenti con Disabilità frequentanti il
biennio degli Istituti di Istruzione di II grado a.s. 2013/2014;
5) Sportello Ri-orientamento (attivo dall’a.s. 2009/2010) scolastico per studenti
frequentanti gli Istituti di istruzione di II grado e C.F.P. che necessitano di un
nuovo percorso scolastico che porti al successo formativo;
6) Tavolo di orientamento studenti con disabilità (attivo dall’a.s. 2009/2010) in uscita
dalla scuola media per una scelta di orientamento verso i CFP e gli istituti di
istruzione di II grado idonea alle potenzialità degli studenti diversamente abili.

Dall’idea al progetto
Sempre più occorre sviluppare sinergie tra il mondo accademico e quello dell’
istruzione attraverso uno scambio generazionale che possa costruire e ricostruire le
identità personali utili per il successo formativo e professionale.
In questo ambito si snoda il progetto che vede la collaborazione tra studenti
universitari e studenti degli istituti d’istruzione superiore di II grado con vario grado di
fragilità (BES).
Il progetto è concepito come un dialogo multidisciplinare originale dove lo scambio
tra studenti e l’ interazione di discipline diviene propedeutico per la crescita
individuale e per lo sviluppo di strategie di aiuto nel percorso verso il successo
formativo.
Non solo, la multidisciplinarità, mette a confronto i pedagogisti della musica, esperti
di didattica, psicologi, antropologi con musicisti e architetti, nell'intento di aggiornare
e ridefinire il "modello" dell'Educazione individuale musicale e architettonica che
molto hanno in comune.

L’inclusione: il punto di partenza
Gli ultimi due provvedimenti ministeriali sui bisogni educativi speciali (BES): la
Direttiva del 27 dicembre 2012 e la circolare n. 8 del 2013 ridefiniscono ed in qualche
modo rivoluzionano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica allargando il
campo di intervento e di responsabilità della scuola all’intera area del Bisogni
educativi Speciali; quindi dalla logica dell’integrazione scolastica alla cultura
dell’inclusione scolastica cioè ad una personalizzazione dell’apprendimento.
Dove la scuola è un caleidoscopio, la didattica è fatta di laboratori, di attività di
gruppo, “cooperative learning”: si apprende facendo, sperimentando, confrontandosi.
Utile tutto quello che mette in gioco linguaggi diversi: canto, ballo, gioco, teatro,
motricità, costruzione, disegno e studio del riuso.



L’idea
L’idea del progetto nasce da alcune riflessioni emerse dai risultati di alcune
sperimentazioni conosciute e concretizzate dall’Assessorato Istruzione e Formazione
Professionale della Provincia di Lecco spunto per la realizzazione di interventi di
inclusione originali.
Il progetto è concepito come un dialogo multidisciplinare originale dove lo scambio
tra studenti e l’interazione di discipline diviene propedeutico per la crescita
individuale e per lo sviluppo di strategie di aiuto nel percorso verso il successo
formativo.
In questa ottica sarà indispensabile la formazione di un gruppo di lavoro tra le
Istituzioni coinvolte, che avvierà una serie di azioni per la realizzazione di un
percorso di sinergie che vede la collaborazione tra studenti universitari e studenti
degli istituti d’istruzione superiore di II grado, che possa coniugare l’architettura
intesa come mezzo di espressione, ma anche di semplice contenitore funzionale,
con l’architettura personale verso una migliorata capacità di aggregazione e
coinvolgimento.
Un’architettura del fare, del produrre, del costruire in una unità di intenti tra molteplici
figure professionali, meglio ancora una architettura essenziale, un’architettura
dismessa, come l’archeologia industriale, da conservare quale simbolo di una fase
storica e da rifunzionalizzare per un suo riuso compatibile con un restauro essenziale
e conservativo.
Un legame non solo ideale, tra il restauro del costruito e il restauro individuale che
mette in gioco dinamiche parallele, punto di partenza comune per rivitalizzare un
luogo, per rifunzionalizzare un ambiente e nel contempo per rimettere in gioco una
generazione che rischia di non avere opportunità.

Il riuso
Attraverso lo studio di luoghi che connotano un territorio, luoghi abbandonati, il
Laboratorio di restauro architettonico vuole introdurre gli allievi del Politecnico alla
progettazione di un intervento sul patrimonio esistente, rendendo lo studente
consapevole delle problematiche che l’intervento sul costruito presenta, in rapporto al
suo significato storico - culturale e nel contempo di risorsa per l’uso contemporaneo.
Sarà un percorso parallelo ed in sinergia tra gli studenti del Politecnico e gli studenti
a rischio dispersione, per collaborare insieme e giungere ad una proposta di riuso
con la manutenzione dell’edificio, ma anche dell’individuo.
Buona parte dello studio verrà infatti dedicato al tema del riuso compatibile e sociale
di una fabbrica dismessa attraverso la conoscenza dei materiali e dei fenomeni di
degrado, anche in relazione alle eventuali connessioni con l'attività produttiva che era
svolta nell'edificio industriale, per la conservazione della fabbrica presa in esame e
per un riuso compatibile per svolgervi sperimentazioni, la danza, la musica, dialoghi
e discussioni, incontro di nuove generazioni, tra chi sta completando il proprio
percorso formativo e chi lo sta disperdendo.



Il progetto (le 4R)
(R-ieducazione, R-ivitalizzazione, R-einserimento, R-iuso)

Il presupposto di partenza è quello che ogni esperienza di apprendimento dovrebbe
avvenire anche all’interno di un ciclo emozionale, che pone in relazione un desiderio
(attesa, tensione, motivazione), che scuote, che smuove dallo stato di quiete, di
indifferenza, di routine; un incontro (con una persona, un sapere, un’azione); uno
stupore, come esperienza che incuriosisce, meraviglia, sorprende ed una riflessione
una fase cioè più razionale ed analitica.
Il progetto può essere pensato come un modello elastico, adattabile alle diverse
situazioni educative emergenti.
Per questo il gruppo di progetto ritiene che un progetto educativo nell’ambito
dell’educazione musicale debba prevedere l’utilizzo di diverse metodologie
(animazione musicale, cooperazione, ricerca-azione, interdisciplinarietà, didattica
dell’occasionalità).
In questo senso Rieducazione e Rivitalizzazione si esprimono attraverso l’apertura e
la disponibilità verso l’imprevisto ed il quotidiano creando una circolarità che unisce
le persone, i loro sogni e progetti, le loro risorse, i loro bisogni, le loro esperienze e
competenze con i saperi disciplinari.
Rieducare significa anche riconoscere, accettare e valorizzare i vissuti personali, la
molteplicità e la compresenza di punti vista, progetti, culture e competenze altrui
dove la musica si fa strumento per Rivitalizzare i giovani, che proponga un orizzonte
interculturale teso alla valorizzazione del gusto per la curiosità, per il non ancora
conosciuto, per la diversità, per il confronto e la varietà dei punti di vista, facilitando
l’accoglienza, il rispetto e la conoscenza reciproca.
In questo modo il Reinserimento in un ambiente ecologico in cui lo star bene è il
valore fondamentale, che accoglie la fatica e la sofferenza legate alla crescita,
diviene punto di partenza verso una dimensione plurisensoriale della cultura e della
musica.
E’ allora che il Riuso di un edificio, che ha una storia, rivive, si rinnova in una
molteplicità di storie che si esprimo nella valorizzazione del soggetto nella sua
espressione bio-psico-sociale.

Il luogo
La fabbrica dismessa oggetto dell’esercitazione e dello studio è stata individuata
nell’Area Ex Faini a Lecco, che ora fa parte delle proprietà della Parrocchia di S.
Nicolò di Lecco.
L’area, costruita nel 1919 dalla Faini, era utilizzata per produzione siderurgica come
raggi per biciclette, bacchette per ombrelli, fili di ferro e acciaio, viti, forcelle e chiodi.
La struttura è costituita da capannoni a shed con struttura portante in colonne di
ghisa.
Dopo la dismissione delle attività nel 1960 il complesso è in abbandono, salvo porzioni utilizzate 
per deposito. Saranno oggetto dello studio anche la Sala Teatro, costruita nel 1920 e l’Oratorio di 
San Luigi, costruito nel 1910, sempre collocati all’interno dello stesso comparto.
In collaborazione con la Parrocchia di S. Nicolò di Lecco verrà compiuto lo studio
progettuale all’interno del Laboratorio di restauro architettonico e nel contempo
verranno condotti i Laboratori di educazione musicale, in continua sinergia e scambio.



La forma: i laboratori

A) Laboratorio di restauro rivolto a studenti del quarto anno di
Laurea Magistrale Architettura – sede Milano Leonardo

Gli studenti si sperimenteranno in un Laboratorio di restauro architettonico con riuso
di un edificio industriale del territorio lecchese dismesso selezionato in
collaborazione altre realtà istituzionali.
Scopo del laboratorio:
- introdurre gli allievi alla progettazione di un intervento sul patrimonio
esistente, rendendo gli studenti consapevoli delle caratteristiche e delle
problematiche che l'intervento sul costruito presenta, in rapporto al suo
significato storico - culturale e nel contempo di risorsa per l'uso
contemporaneo.
Il Laboratorio prevede in parallelo:
- lo studio della Storia e della Critica del Restauro
- il Rilievo e rappresentazione dell'architettura e del manufatto oggetto del
restauro.
L'insegnamento di Storia e critica del restauro fornirà elementi di storia e cultura del
restauro come strumenti critici utili per il percorso di progettazione che sarà oggetto
della complessiva attività del Laboratorio.
Il Laboratorio si svilupperà con lezioni teoriche e con esercitazioni su un caso
specifico, su cui si sperimenterà la redazione del progetto di conservazione e di
riuso.
La prima parte sarà incentrata sulla conoscenza approfondita e multidisciplinare dell’
edificio prescelto, con l'illustrazione delle metodologie ed attrezzature per il rilievo
geometrico, per l'approfondimento storico e bibliografico, per la redazione del rilievo
materico, del degrado e del dissesto, per l'analisi stratigrafica e le possibili indagini
diagnostiche ed i monitoraggi per la conoscenza dei materiali, dei degradi e dei
dissesti del manufatto, oltre all'illustrazione della procedura necessaria alla redazione
degli elaborati tecnici nel rispetto del quadro legislativo. A seguito della fase di analisi
gli studenti svilupperanno il progetto degli interventi di conservazione della fabbrica e
le ipotesi di riuso in sinergia con altre realtà educative.
Il Laboratorio si pone altresì l’obbiettivo di attivare un’azione di ricerca e indagine
sulla scienza dei materiali in funzione di un’operazione di prevenzione,
conservazione e restauro di un edificio industriale come “tòpos” per l’incontro tra
generazioni.
Come conclusione del laboratorio si potrà realizzare un’esposizione che nasce dai
progetti elaborati dagli studenti del II anno della laurea specialistica della Scuola di
Architettura e Società del Politecnico di Milano, all’interno del Laboratorio di Restauro
Architettonico, che intende riportare analisi e visioni sviluppate sul tema del recupero
di edifici industriali dismessi.
Partendo da un’approfondita conoscenza degli edifici, delle stratificazioni storiche,
dei materiali, delle tecniche costruttive, delle forme e cause di degrado, gli studenti
proporranno interventi di restauro conservativo, consolidamenti, adeguamenti
impiantistici e molteplici proposte di riuso.
Sarà un percorso parallelo ed in sinergia con un gruppo di studenti a rischio
dispersione scolastica e con bisogni educativi speciali, per collaborare insieme e



giungere ad una proposta di riuso con la manu-tenzione dell’edificio, ma anche
dell’individuo.
Buona parte dello studio verrà infatti dedicato al tema del riuso compatibile e sociale
di una fabbrica dismessa attraverso la conoscenza dei materiali e dei fenomeni di
degrado, anche in relazione alle eventuali connessioni con l'attività produttiva che era
svolta nell'edificio industriale, per la conservazione della fabbrica presa in esame e
per un riuso compatibile per svolgervi sperimentazioni, la danza, la musica, dialoghi
e discussioni per un incontro di nuove generazioni, tra chi sta completando il proprio
percorso formativo e chi lo sta disperdendo.

Durata
anno scolastico 2013/2014
sviluppo per la realizzazione di una proposta di riuso e di pannelli/totem per mostra
itinerante degli elaborati.

Attività
• studio specifico
• attività di coordinamento di conoscenza di interscambio
• studio del riuso
• progetto di riuso
• partecipazione a bandi per richieste di contributo

Riferimenti Bibliografici
• Barbara Cattaneo, Paesaggi della memoria industriale: percorso e censimento di
Archeologia Industriale della valle del Gerenzone, Atti del Convegno Lecco 16 -17
novembre 199, Lecco Materiali 1990
• AA.VV, Archeologia industriale nel territorio lecchese …. E oltre, I segni del Lavoro, 2008
• Barbara Cattaneo, La valle del Gerenzone : percorsi lecchesi di archeologia industriale,
Associazione Bovara Lecco, S.N.T 1989.

B) Laboratori di educazione musicale
Il Laboratorio di educazione musicale si pone l’obiettivo di integrare in modo unico le
esperienze musicali dei giovani per creare un ambiente musicale attivo a sostegno
dello sviluppo globale del ragazzo/a, stimolandoli sul piano cognitivo, emotivo,
sociale e fisico e creando solidi elementi di interscambio tra la scuola, giovani e
famiglie.
I giovani familiarizzeranno con aspetti fondamentali del fare musica: muoversi a
ritmo, cantare in diverse tonalità, improvvisare, ascoltare, usare il linguaggio in modo
musicale, danzare, suonare strumenti e “leggere” spartiti.
Sempre di più le scuole realizzano progetti e percorsi musicali, ma è molto difficile
riuscire a coniugare in modo completo l’educazione musicale.
L’obiettivo è quello di costruire una comunità musicale dove i ragazzi imparano dal
modello di partecipazione musicale proposta dagli insegnanti e nello stesso tempo
rendono l’esperienza del laboratorio di educazione musicale un nuovo punto di
osservazione, valutazione e apprezzamento dello sviluppo cognitivo, del linguaggio,
emotivo, sociale e fisico delle giovani generazioni.
La gioia della musica nel senso più ampio del termine crea un circolo naturale di
apprendimento che costruisce e fortifica le relazioni tra pari, tra genitori e figli, tra



genitori e insegnanti e tra famiglie e scuola.

Obiettivi del laboratorio
- familiarizzare con la musica e le sue espressioni al fine di acquisire fiducia
nelle proprie capacità di espressione e comunicazione.
- formare il senso ritmico quale elemento dinamico della musicalità e mezzo di
educazione motoria proprio del “gioco” musicale.
- sviluppare la sensibilità uditiva come scoperta di materiali che producono
suoni tali da risvegliare interesse ed emozione.
- conoscere lo strumento musicale e il modo corretto di emettere suoni.
- conoscere alcuni segni grafici della notazione musicale.
- conoscere il modo corretto di respirare in relazione al canto.
- produrre con la voce suoni di altezza, durata e intensità.
- acquisire l’interesse per il fenomeno “musica” per arrivare ad una sensibilità
musicale e creativa.
- collocare in modo guidato e motivato un brano nel suo contesto
storico/culturale.
- familiarizzare con la danza e le sue espressioni corporee e balli.
- realizzazione di musical e /o spettacoli di danza
- partecipazione ad eventi musicali con altre formazioni professionali/non
professionali

Attività
Le attività saranno suddivise in lezioni che i docenti esperti condurranno
includendo proposte di canto, ritmo, suono di strumenti musicali e attività di
movimento artisticamente concepite il tutto adattando le attività alle necessità e
agli interessi che emergeranno dal gruppo.
La combinazione e il tipo di attività saranno basate sulla ricerca e supportano lo
sviluppo delle competenze di intonazione e ritmo dei giovani.
Inoltre. Le attività si ispireranno al mondo dei giovani includendo sperimentazioni
di nuove forme musicali.
La lezioni settimanali avranno la durata di 2 ore ciascuna due giorni la settimana.

Risorse Umane
Docenti esperti di musica/danza e canto del territorio provinciale che abbiano una
formazione attenta e appropriata alle fasi di sviluppo dei giovani e con capacità di
condurre attività musicali di gruppo.

Target
Studenti degli Istituti di Istruzione Superiore di I e II grado e CFP con BES (Bisogni
Educativi Speciali)
Studenti del Politecnico di Milano frequentanti il IV - V anno Facoltà di Architettura.

Durata:
anno scolastico 2013/2014
anno scolastico 2014/2015
anno scolastico 2015/2016



Risultati Attesi
Sviluppare:
1) un percorso di educazione musicale per la creazione di un tempo unico di
educazione - autoeducazione in un ambiente rivitalizzato dove gli ambienti
divengono formativi, in una dimensione che valorizzi esperienze culturali,
emotive ed affettive.
2) un progetto territoriale che metta in relazione gli istituti scolastici e l’ università
ma anche scuole di musica, cori, gruppi di danza e musicisti.
3) uno stimolo per la promozione, valorizzazione e sviluppo delle identità
personali.
4) un potenziamento dei rapporti tra pari basati sulla collaborazione e sul
reciproco rispetto.
5) Una ricerca di momenti aggreganti e formativi in grado di elevare il livello
culturale e il benessere generale delle nuove generazioni.
6) un itinerario di conoscenza antropologica/etnografica e architettonica dove il
riuso di un edificio dismesso diviene spazio di conoscenza.
7) un’esperienza di formazione professionale sul campo per studenti in difficoltà
e non.
8) Valutazioni in itinere e finale con gli esperti che affiancheranno i giovani,
mediante esecuzioni musicali, canore e di danza, prove orali e strumentali e
realizzazioni di spettacoli.

Partner
• Provincia di Lecco – Servizio Istruzione Formazione Professionale e Iniziative
di orientamento - Dott.ssa Antonella Cassinelli – Responsabile
• Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco – Referente Area Sostegno alla
Personale Prof. Jessica Sala
• Politecnico di Milano:
– Prof. Arch. Roberto Spreafico Docente di Restauro Architettonico
– Arch. Ida Castelnovo Assistente
• Parrocchia di S. Nicolò di Lecco – accessibilità aree oggetto dello studio

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
RIEPILOGO:
TOTALE: € 30.000,00 



2) Traccia protocollo l’offerta musicale

L’OFFERTA MUSICALE 

PROTOCOLLO N.

Genova, Casa della Musica, data e ora

gruppo n.

PRESENTI:

BREVE DESCRIZIONE DELL’INCONTRO:

OSSERVAZIONI SUL LAVORO MUSICALE SVOLTO:

OSSERVAZIONI SUI RAGAZZI:

MIE IMPRESSIONI GENERALI (condivise col gruppo di lavoro):

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LA TESI:



3) Traccia protocollo griglia l’offerta musicale

PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE PER L’OFFERTA MUSICALE

Data...........                     Incontro N°........…

Gruppo (presenti):

Temi dell’incontro:

Brani utilizzati:

Modalità di utilizzo dell'ascolto:

Strumenti musicali utilizzati:

Modalità di utilizzo degli strumenti musicali:

Altri materiali utilizzati e modalità del loro utilizzo:

Livello di partecipazione:

Dinamiche individuali:
Dinamiche di gruppo:
Dinamiche relative alla conduzione:

4) Scheda di segnalazione dei candidati











5) Traduzione articolo in inglese

Il  ruolo  della  musica  nello  sviluppo  adolescenziale:  molto  più  del
solito, vecchio ritornello

Dave Miranda (2013) The role of music in adolescent development: much
more  than  the  same  old  song,  International  Journal  of  Adolescence  and  Youth,  18:1,  5-22,
DOI:10.1080/02673843.2011.650182
http://dx.doi.org/10.1080/02673843.2011.650182

School of Psychology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada
(1 dicembre 2011; versione finale 13 dicembre 2011).

Esiste una sempre più solida letteratura scientifica con recenti risultati che sostengono l'importanza
della  musica  nello  sviluppo  degli  adolescenti.  Tuttavia,  questa  affascinante  letteratura  non  è
familiare  a  molti  psicologi  dello  sviluppo,  probabilmente  a  causa  sia  di  una  mancanza  di
comunicazione  tra  i  ricercatori  che  dei  trend di  pubblicazione  delle  riviste  che  si  occupano di
psicologia dello sviluppo.
Questo articolo mira ad informare riguardo le attuali  conoscenze di come l'ascolto della musica
possa svolgere un ruolo nello sviluppo psicosociale degli adolescenti.
A questo scopo, tre argomenti vengono discussi alla luce delle recenti ricerche empiriche: la musica
influenza importanti aspetti dello sviluppo adolescenziale; la musica può rappresentare un fattore di
protezione ma anche di rischio; la musica può servire come componente aggiunto nell’intervento e
nella prevenzione.
Di  conseguenza,  si  suggerisce  come  la  musica  rappresenti  una  risorsa  nello  sviluppo
dell'adolescenza. Si afferma inoltre che la ricerca sul ruolo di sviluppo della musica è in grado di
creare  una  finestra  sui  bisogni  psicologici,  sociali  e  culturali  di  ogni  giorno  degli  adolescenti
contemporanei.

(Parole chiave: musica; sviluppo; adolescenza; psicosociale; literature review)

Introduzione

La musica può avere molti impatti sociopsicologici e significati differenti sulle persone in diversi
periodi del loro sviluppo (Hargreaves, 1986; McPherson, 2006; North & Hargreaves, 2008). 
Può essere la ninna nanna di una madre,  l'esplorazione e l'espressione di un artista, il  sogno di
essere  un  artista  e  di  farne  una  professione,  la  passione  di  un  ascoltatore  nel  tempo  libero,
l'atmosfera di un ambiente sociale e un significante rituale.
La musica è una risorsa di notevole respiro e profondità intellettuale, artistica, culturale, tecnologica
ed economica. Miliardi di dollari vengono investiti nella musica (e ne vengono generati altrettanti)
attraverso  molti  settori  (ad  esempio  arte,  intrattenimento,  istruzione,  scienza),  mentre  gravi
conseguenze legali e problematiche sociali riguardano la condivisione non autorizzata della musica
(North & Hargreaves, 2008).  I giovani, in particolare, dedicano enormi quantità di tempo e denaro
nell'ascolto della musica (Roberts, Henriksen, e Foehr, 2009), mentre il settore tecnologico adatta
abilmente applicazioni musicali che stanno al centro dei loro computer multitasking. L'ascolto della
musica è dunque particolarmente importante nonché onnipresente nella vita multitask e social degli



adolescenti  contemporanei  (Brown & Bobkowski,  2011;.  Roberts  et  al,  2009).  Questo  articolo
sosterrà così che la musica è diventata una vera e propria risorsa di sviluppo (i giovani direbbero:
una  “killer  app”)  che  merita  molta  più  attenzione  da  parte  della  psicologia  dello  sviluppo
nell'adolescenza.  Ma  può  la  musica  avere  una  significativa  influenza  sulle  persone?  Fin  dal
principio gli psicologi dello sviluppo si sono chiesti se la musica abbia una significativa influenza
su alcuni dei fattori biologici, psicologici e sociali che compongono la natura umana. La risposta
sembra essere sì, e possono essere forniti degli esempi originali.

Effetti biologici 

Dal punto di vista evolutivo, la musica potrebbe essere un meccanismo psicologico evoluto, tanto
quanto sembra essere stato potenzialmente adattato ad aumentare la nostra idoneità (fitness) nei
termini di una miglior selezione del compagno per l'accoppiamento, la coesione sociale, gli sforzi di
gruppo, lo sviluppo percettivo, lo sviluppo dell’abilità motoria, la riduzione dei contrasti, il tempo
passato piacevolmente, la comunicazione intergenerazionale della cultura e l'autodisciplina (Huron,
2003; McDermott & Hauser, 2005). Da una prospettiva contemporanea, la musica è mediata da (e
ha impatto su) alcune delle nostre strutture e dei nostri processi biologici (Peretz & Zatorre, 2003). I
risultati degli studi su lesioni cerebrali e di neuroimaging indicano che l'elaborazione musicale è
inserita all'interno di una complessa rete di percorsi corticali e subcorticali (Peretz & Zatorre, 2005).
La  musica  attiva  i  neurotrasmettitori  del  piacere  (dopamina;  Menon & Levitin,  2005),  modula
ormoni  dello  stress  (cortisolo,  Khalfa,  Dalla  Bella,  Roy,  Peretz,  e Lupien,  2003),  e  correlati  ai
legami sociali  (ossitocina,  Nilsson, 2009). La ricerca rivela anche effetti  analgesici  (Mitchell  &
MacDonald, 2006).

Effetti psicologici 

Gli effetti psicologici della musica sono ovviamente discussi in ogni parte di questo articolo. Ma le
emozioni sono l'esempio per eccellenza.  Infatti,  l'Oxford English Dictionary definisce la musica
come “una delle belle arti, che si combina i suoni per la bellezza della forma e l'espressione delle
emozioni” (1989, p. 126). Quindi, sembra che il senso comune dia esplicitamente per scontato che
la musica sia soprattutto un'esperienza emotiva. 
La psicologia della musica e delle emozioni aiuta a comprendere meglio le emozioni come risposte
(valutazione cognitiva, sensazione soggettiva, risposta fisiologica, espressione, azione di tendenza e
regolamento)  in  sincronia  con  i  cambiamenti  nell'ambiente  (Juslin,  Liljestro  M,  Va  ¨stfja  ll,
Barradas e Silva, 2008). Questo settore di ricerca contribuisce anche alla nostra comprensione di
come  le  emozioni  musicali  interagiscano  con  fenomeni  psicologici  fondamentali  (ad  esempio
cognizioni, estetica, motivazione, prestazioni, creatività, personalità, comportamenti sociali, salute,
somiglianze e differenze cross-culturali; Juslin & Sloboda 2010). 
I  metodi  sperimentali  sviluppati  dalla  psicologia  della  musica  hanno  offerto  valide  strategie
metodologiche  ed  etiche  per  indurre  e  manipolare  forti  emozioni  in  un  contesto  di  laboratorio
(Juslin & Va stfja ll, 2008). Studi correlati utilizzano l'experience sampling method (ESM) per far
luce su come la musica possa suscitare modelli complessi di emozioni positive e negative durante la
nostra vita quotidiana (Juslin et al., 2008). Degno di nota, questo campo di studi sta approfondendo
le nostre conoscenze sui meccanismi che spiegano come la musica induca emozioni (ad esempio
attraverso i riflessi del tronco cerebrale, il valutativo condizionato, il contagio emotivo, le immagini
visive, la memoria episodica,  e l'aspettativa musicale;  Juslin & Va ¨stfja ¨ll, 2008). Inoltre, una



direzione di ricerca promettente è che la musica può servire allo scopo adattivo di regolazione delle
emozioni (Chamorro-Premuzic, Goma-i-Freixanet, Furnham e Muro, 2009).

Effetti sociali 

La musica ha effetti sociali così evidenti che Hargreaves e North hanno sostenuto: “la musica ha
molte funzioni diverse nella vita umana, la quasi totalità delle quali sono essenzialmente sociali”
(1997, p. 1). Nell'infanzia, le ninne nanne promuovono un legame sociale fondamentale, vale a dire
il legame materno (Milligan, Atkinson, Trehub, Benoit,  e Poulton, 2003). La potenza con cui la
musica stimola e modula le relazioni interpersonali in eventi sociali (ad esempio concerti, eventi
sportivi, feste, appuntamenti,  danze, cerimonie, manifestazioni, cene) ha portato gli autori a fare
riferimento ad esso come un “lubrificante sociale” (per esempio, Lewis, 2002, p. 364). Quando le
persone familiarizzano, spesso usano preferenze musicali per gestire le i rapporti sociali, valutare la
propria somiglianza con gli altri, e acquisire sobriamente una percezione sociale sulla personalità e i
valori della persona che incontrano (Rentfrow e Gosling, 2006). Per esempio, i gusti musicali sono
comunemente  utilizzati  come criteri  sensibili  di  corrispondenza  sociale  su internet  (Rentfrow e
Gosling, 2006). I gusti musicali possono quindi essere utilizzati come un “distintivo” sulla propria
personalità e lo status sociale (North & Hargreaves, 2008). Le persone sviluppano schemi sociali e
persino stereotipi circa i fan di diversi generi musicali (Rentfrow, McDonald, e Oldmeadow, 2009),
e questo può influenzare dinamiche di gruppo che plasmano l’essere dentro o fuori dal gruppo che
si basa sui diversi gusti musicali (Bakagiannis & Tarrant, 2006).
Tuttavia,  le  implicazioni  di  questa  vasta  e  ricca  psicologia  della  letteratura  musicale  non sono
generalmente acquisite in psicologia dello sviluppo. Almeno due fattori possono spiegare perché gli
psicologi  dello  sviluppo rischiano di  sottovalutare  l'importanza  della  musica  in  adolescenza:  la
mancanza di comunicazione scientifica e il trend delle pubblicazioni riguardanti  la musica sulle
riviste di psicologia dello sviluppo.

La mancanza di comunicazione scientifica

Nel  corso  della  storia,  molti  pensatori  eruditi  si  sono  accorti  dell'importanza  della  musica  (ad
esempio  Aristotele,  Confucio,  Einstein,  Nietzsche,  Platone,  Sartre).  Charles  Darwin  (1871)  ha
osservato la potenza emozionale della musica, la sua utilità per il corteggiamento tra gli animali, e
ha  ipotizzato  che  la  musica  sia  stata  probabilmente  adattata  per  la  selezione  sessuale  durante
l’evoluzione umana. William James aveva anche ipotizzato che la musica era adattabile anche in
termini  di  autodisciplina,  quando ha  suggerito  che  “l'abitudine  all'eccessivo  appagamento  nella
musica  […]  ha  probabilmente  un  effetto  rilassante  sul  carattere”  (1890/1950,  pp.  125-126).
Nella  prima  parte  del  ventesimo  secolo,  la  musica  ha  sviluppato  una  significativa  area  di
ricerca in psicologia. Testi accademici erano già stati pubblicati,  come per esempio “The Social
Psychology of Music” di Paul R. Farnsworth, nel 1954. Sono state anche fondate vere e proprie
organizzazioni  professionali:  per  esempio,  l'Associazione  Nazionale  per  la  Musicoterapia  (oggi
American Music Therapy Association) era stato creata nel 1950. Sorprendentemente, durante questo
periodo,  Cattell  e  Saunders  hanno sostenuto  che  “ci  si  sorprende  nel  trovare  nella  storia  della
psicologia e psicoterapia così poche fonti sperimentali, o persino speculative, riguardanti l'uso della
musica  in  psichiatria”  (1954,  p.  3).  Tuttavia,  diciassette  anni  prima,  Mursell  (1937)  aveva già
pubblicato  un intero libro intitolato  “The Psychology of  Music” – citando 605 fonti  – e da cui
sosteneva che “durante gli  ultimi anni quaranta un gran numero di indagini  relative agli  aspetti



psicologici e ai problemi della musica sono stati condotti in molti centri in tutto il mondo” (1937, p.
9).  È  paradossale  che  gli  psicologi  tradizionali  abbiano  così  facilmente  sottolineato
la mancanza di ricerca, mentre gli psicologi della musica siano stati così entusiasti dalla ricchezza di
studi. A quel tempo, Mursell  (1937) spiegò che il problema non era la mancanza di studi sulla
musica,  ma  che  erano rimasti  sconosciuti  agli  psicologi  tradizionali.  Oggi  questa  mancanza  di
comunicazione tra i ricercatori sembra persistere, e in parte può spiegare perché gli psicologi dello
sviluppo spesso tendano a sottovalutare – o semplicemente a dare per scontato – il ruolo dell'ascolto
della  musica  durante  l'adolescenza.  Per  esempio,  i  più  autorevoli  manuali  e  libri  di  testo
sull’adolescenza in genere alludono al fascino evidente che gli adolescenti provano per la musica,
ma senza dedicare molto scrutinio scientifico ad essa (per esempio,  Lerner & Steinberg, 2009a,
2009b; Steinberg, 2011). Questo è molto sorprendente, date le iniziative editoriali di rilievo che
hanno recentemente promosso la psicologia dello sviluppo attraverso la musica durante l'infanzia,
l'adolescenza e la giovinezza (per esempio, Hargreaves, 1986; McPherson 2006).

Il trend delle pubblicazioni sulla musica in riviste di sviluppo

La svolta del ventunesimo secolo ha visto il fiorire di sofisticati e diversificati studi sulla musica, in
particolare  nel  campo  delle  neuroscienze  cognitive  e  affettive  (Peretz  &  Zatorre,  2003),  della
psicologia  dell'educazione  del  bambino  (McPherson,  2006)  e  della  psicologia  sociale  (North  e
Hargreaves, 2008). Importanti ricercatori hanno anche pubblicato libri bestseller che divulgano i
lavori scientifici all'avanguardia nel campo nella neuroscienza cognitiva della musica (per esempio
Levitin,  2008; Sacchi,  2007). Il database PsycINFO, un archivio autorevole della maggior parte
delle fonti sulla ricerca scientifica in psicologia, è stato consultato al fine di descrivere le tendenze
di pubblicazioni sulla musica in riviste peer reviewed (a revisione di pari) nel corso degli ultimi 150
anni. Nel database PsycINFO, la parola “musica” ha generato 12.934 riferimenti  da riviste peer
reviewed.  Dalla  distribuzione  di  questi  riferimenti  attraverso  i  decenni,  la  figura  1  mostra
chiaramente che l'ultimo decennio (2001-2010) ha visto il più forte aumento delle pubblicazioni
scientifiche sulla psicologia della musica. Ciononostante, la musica sembra essere relativamente più
lenta a diventare uno dei temi principali di ricerca in psicologia dello sviluppo.

La  figura  2  presenta  i
soli  78 riferimenti  alla
parola  “musica”  che
PsycINFO  ha
individuato  in  riviste
specializzate
sull'adolescenza
(Adolescence,
International  Journal
of  Adolescence  and
Youth,  Journal  of
Adolescence,  Journal
of Adolescent Heath, Journal of Adolescent Research, Journal of Early Adolescence, Journal of
Research on Adolescence  e Journal of Youth and Adolescence). Da queste, un primo articolo era



quello  di  Santiago  (1969),  che  discuteva  di  come  le  canzoni  dei  Beatles  erano  azzeccate  per
comprendere e comunicare con gli adolescenti durante la terapia. È interessante notare che la Figura
2 mostra come nell'ultimo decennio (2001-2010) c'è ancora un moderato aumento di studi sulla
musica tra riviste specializzata  in adolescenza.   La figura 2 presenta anche 99 riferimenti  sulla
musica, che PsycINFO ha identificato in alcune delle principali riviste di psicologia dello sviluppo
(British Journal  of  Developmental  Psychology,  Child Development,  Developmental  Psychology,
Developmental  Review,  Developmental  Science,  Journal  of  Child  Psychology  and  Psychiatry,
European  Journal  of  Developmental  Psychology,  Journal  of  Experimental  Child  Psychology,
Infancy, Infant and Child Development, Infant Behavior and Development e International Journal
of  Behavioral  Development).  Nel  1930,  Child  Development  da solo  aveva già  pubblicato  sette
articoli a proposito di musica. Per esempio, Fitchen (1931) ha presentato un caso di studio della
musica riguardante lo sviluppo di un bambino.
Complessivamente, come si può vedere dalla figura 2, l'ultimo decennio (2001-2010) ha ancora una
volta visto un moderato aumento in studi di musica tra le riviste sulla psicologia evolutiva. Pertanto,
in termini assoluti, vi è un aumento costante ancora deludente e modesto di studi sulla musica in
riviste specializzate in adolescenza e sviluppo.

Può  essere  che  gli
psicologi  della  musica
preferiscano pubblicare
sulle  proprie  riviste
specializzate,  invece
che  su  riviste  di
psicologia  dello
sviluppo. Tuttavia, può
anche  essere  che  a
redattori  e  revisori
raramente  siano  stati
forniti  elementi  di
prova  sufficienti  a
favore  della
pubblicazione di articoli sull'importanza della musica sullo sviluppo nell'adolescenza. 
Alcuni ricercatori sostengono che queste decine di riferimenti alla musica in adolescenza possano
già bastare, considerando la natura periferica della musica per “seri” psicologi dello sviluppo. Tale
punto  di  vista  sarebbe  una  nota  falsa,  ovviamente.  Al  contrario,  è  un  peccato  che  siano  state
condotte così poche ricerche sullo sviluppo sulla musica nei giovani, soprattutto considerando che
milioni di canzoni vengono vendute agli adolescenti, così come i giovani dedicano all'ascolto della
musica miliardi  di ore. Infatti  la musica è ancora considerata un tema di ricerca insolito per la
psicologia dello sviluppo, mentre è come sempre un business per un'industria musicale giovanile
che ha da tempo messo a punto un impressionante repertorio di competenze artistiche, tecnologiche
ed economiche.  In altre parole,  una più prolifica psicologia dello sviluppo attraverso la musica
permetterebbe alla tradizionale psicologia dello sviluppo di mettersi al passo con la vita sempre più
musicale degli adolescenti contemporanei.



La psicologia dello sviluppo attraverso la musica nell'adolescenza

La  psicologia  dello  sviluppo  attraverso  la  musica  nell'adolescenza  indaga  le  influenze  che
comportamenti musicali, emozioni, conoscenze e motivazioni possono avere sulla normativa e sullo
sviluppo positivo, così come la psicopatologia (Miranda & Gaudreau, 2011). Nel ultimi 20 anni, gli
studi  hanno  a  poco  a  poco  documentato  l'importanza  della  musica  nell'adolescenza  (North  e
Hargreaves,  2008;  Zillmann  &  Gan,  1997).  Purtroppo,  questa  sempre  più  robusta  letteratura
musicale non viene avvicinata dalla psicologia dello sviluppo. L'obiettivo generale di questa review
è di costruire un ponte tra la psicologia della musica e psicologia dello sviluppo dell'adolescenza e
di fornire in tal modo un riassunto conciso e rappresentativo della letteratura esistente sulla musica
nell'adolescenza.  Questo  dovrebbe  informare  psicologi  dello  sviluppo  su  come  l'ascolto  della
musica è una risorsa che gioca un ruolo chiave nello sviluppo infantile. Alla luce di questo, insieme
alle  riferimenti  dei  recenti  risultati  empirici,  tre  argomenti  verranno sviluppati  a  sostegno della
pertinenza della musica come tema della ricerca in psicologia adolescenziale. In primo luogo, la
musica può influenzare gli aspetti chiave della sviluppo adolescenziale. Questo argomento centrale
presenta  implicazioni  teoriche  e  indica  direzioni  di  ricerca.  In  secondo  luogo,  la  musica  può
rappresentare un fattore di protezione e un fattore di rischio, che è rilevante per i ricercatori che
studiano la psicopatologia dello sviluppo. In terzo luogo, la musica può servire come componente
coadiuvante  nella  prevenzione  e  nell’intervento,  che  è  di  particolare  interesse  per  gli  psicologi
clinici e per coloro che lavorano nel campo della scienza della prevenzione per gli adolescenti.

La musica è importante per lo sviluppo di molti adolescenti

L'adolescenza è un periodo di transizione dall'infanzia all'età adulta, in cui le transazioni – tra un
individuo  autodeterminato  (e  predisposto)  e  il  suo  ambiente  sociale  mutevole  (e  stabile)  –  si
intrecciano tra sistemi ecologici e decadono nel tempo (Lerner & Steinberg, 2009a, 2009b; Masten
& Cicchetti, 2010). Questo periodo di riorganizzazione bio-psicosociale porta nuovi fattori di stress,
questioni complesse e sfide dello sviluppo (Arnett, 1999), e la maggior parte degli adolescenti sono
in grado di adattarvisi e prosperare evolutivamente (Steinberg & Morris, 2001). La musica è la loro
colonna sonora  durante  questo  intenso  periodo di  sviluppo.  In media,  gli  adolescenti  ascoltano
musica per un massimo di tre ore al giorno e accumulano più di 10.000 ore di musica ascoltata
durante tutta l'adolescenza (Roberts et al, 2009;. Tarrant, North, e Hargreaves, 2000; Zillmann &
Gan, 1997). L'enorme quantità di tempo che dedicano alla musica fa di loro dei giovani ascoltatori
esperti. Inoltre, il tempo speso ad ascoltare musica aumenta grazie alla socializzazione sempre più
attiva  sui  social  network  e  sui  loro  computer  portatili  multi-tasking.  Questo  mette  in  evidenza
l'attualità dello studio della musica tra gli adolescenti della “generazione internet”.
Questo articolo è dunque fondato sul presupposto che l'esposizione autonoma e sempre più intensa
degli  adolescenti  alla  musica  si  verifica  durante  un  periodo  di  vita  di  plasticità  in  cui  essi
sperimentano (e sono costretti a risolvere) numerose sfide, transizioni, e problemi (Per esempio,
Larson,  1995;  Miranda  e  Claes,  2009;  Schwartz  &  Fouts,  2003;  Zillmann  &  Gan,  1997).
L'implicazione teorica centrale di questo articolo è di conseguenza che tale momento di sviluppo (la
transazione tra musica e adolescenza)  apra una finestra critica in cui la musica può influenzare
almeno  sette  aree  principali  dello  sviluppo:  estetica;  identità;  socializzazione;  regolazione  delle
emozioni e coping; personalità e motivazione; ruoli di genere; sviluppo positivo dei giovani.



Musica ed estetica

Lo sviluppo estetico può riguardare come le persone sviluppano la loro percezione della bellezza
nei molti stimoli della vita, compreso un lavoro artistico come la musica. 
Nella psicologia dello sviluppo è in realtà poco studiato lo sviluppo estetico ed artistico in gioventù
(Lin & Thomas, 2002) e la psicologia dell’estetica si è generalmente concentrata sulla esperienza
visiva piuttosto che musicale (ma vedi Nieminen, Isto'k, Brattico, Tervaniemi, e Huotilainen, 2011).
Probabilmente,  gli  adolescenti  sono  esposti  primariamente  a  enormi  quantità  di  stimoli  uditivi
artistici  (cioè  canzoni)  da  cui  possono  sviluppare  una  comprensione  sempre  più  matura  per
l’estetica  e  le  arti.  Ascoltano la  musica  perché  suona bene,  per  il  suo piacere  estetico  (North,
Hargreaves, e O'Neill, 2000). 
Anche se alcuni possono opinare che lo studio dell’estetica per la musica non è una priorità nella
psicologia dell'adolescenza, per ironia della sorte è un'importante attività in altre aree professionali
di alto profilo (ad esempio nell'industria della musica e nel marketing). 
In adolescenza, esplorando gusti musicali in grado di sviluppare un senso di competenza attraverso
discernere il bello dal noioso e le “tendenze” dal passé nella cultura giovanile. Infatti, l'adolescenza
sembra essere un periodo critico per lo sviluppo di gusti musicali, per come possono svilupparsi in
prototipi cognitivi familiari attraverso l’acculturazione (Hargreaves, del Nord, e Tarrant, 2006). 
In effetti, uno studio longitudinale di ventuno mesi ha confermato che l’apprezzamento estetico per
la  musica  si  sviluppa  nella  prima  adolescenza  e  che  si  stabilizza  durante  la  tarda  adolescenza
(Mulder, ter Bogt, Raaijmakers, Gabhainn, e Sikkema, 2010). Quindi, la psicologia dello sviluppo
dovrebbe studiare se lo sviluppo estetico per la musica può stimolare l'originalità autonoma degli
adolescenti e la loro relazionalità col reale o se è percepita come norma sociale in termini di ciò che
è considerato essere artisticamente e creativamente “bello” in una data cultura e in un determinato
momento della storia.

Musica e identità

L'adolescenza  è  un  periodo  critico  per  il  graduale  sviluppo  dell'identità  (Côté,  2009).
I  media  possono  fornire  opportunità  per  gli  adolescenti  di  esplorare  i  propri  potenziali  e
sviluppare la propria identità (Roberts et al., 2009). Kistler, Rodgers, Power, Austin, e Hill (2010)
hanno dimostrato che la musica è una fonte di norme cognitive sociali che urta con lo sviluppo del
concetto di sé degli adolescenti. Attraverso modelli di equazioni strutturali, Kistler e collaboratori
(2010) hanno scoperto che gli  adolescenti  valutano la loro attrazione fisica e  la  loro autostima
confrontandosi con i caratteri della musica dei media. Inoltre, gli adolescenti iniziano a capire che
musica può essere utilizzata come una risorsa per sviluppare una immagine sociale (North et al.,
2000). Usano la musica come un “distintivo” che modella i loro gruppi di simili, che sono spesso
noti come “sottoculture musicali” (Miranda & Claes, 2009; Nord e Hargreaves, 2008). 
Queste sottoculture musicali sviluppano un'identità culturale giovanile e forniscono informazioni
sulle loro influenze sociali (Zillman & Gan, 1997). Musicisti popolari servono anche come modelli
di ruolo o addirittura idoli (Raviv, Bar-Tal, Raviv, e Ben-Horin, 1996) che possono influenzare
adolescenti, attraverso un apprendimento sociale (ad esempio la modellazione). Da una prospettiva
più  sociologica,  le  sottoculture  musicali  possono  fornire  risorse  per  la  protesta,  resistenza  e
resilienza quando gli adolescenti, come classe sociale, si sentono mancati di rispetto nei loro diritti
da parte dell’autorità degli adulti. Per le minoranze etniche dei giovani, la musica può essere una
risorsa per lo sviluppo culturale e l’identità. Infatti,  la preferenza per la musica, le canzoni e le
danze del loro patrimonio culturale è stata utilizzata come indicatore dell'identità etnica (Phinney,



1990). Saether (2008) trovò che alcuni immigrati adolescenti possono a volte usare la musica per
modellare  la  loro identità  e  promuovere  l'apprendimento  culturale.  Nella  loro literature  review,
Hargreaves e collaboratori (2006) notarono come gli adolescenti possono utilizzare le preferenze
musicali per migliorare la loro identità sociale attraverso la creazione di norme di gruppo esclusive
con cui si distinguono per il loro chi sta “dentro” da chi sta “fuori”. Uno studio di Bakagiannis e
Tarrant (2006) ha anche suggerito che le preferenze musicali  possono persino creare un'identità
sociale più inclusiva che può superare quella di adolescenti con una migliore estrazione sociale.
In sintesi, la psicologia dello sviluppo deve prendere atto che la musica non è solo un “lubrificante
sociale” durante l'adolescenza (come anche in età adulta). La musica è una risorsa da cui adolescenti
decidono di esplorare potenzialmente loro stessi, provare ruoli sociali, gestire dinamiche di gruppo,
e prevedere gli orientamenti futuri (ad esempio la carriera artistica), osservando i loro coetanei e
musicisti preferiti.

Musica e socializzazione

La socializzazione tra pari e le amicizie, così come i genitori, sono ovviamente molto importanti
durante l'adolescenza (Brown & Larson, 2009; Laursen e Collins, 2009). Dal punto di vista sociale,
per quanto riguarda la transizione dai genitori ai coetanei durante l'adolescenza, molti autori hanno
teorizzato  che  le  preferenze  musicali  promuovono  la  socializzazione  con  gli  amici,  mentre
provocano un certo grado di distacco dai genitori (per esempio, Zillman & Gan, 1997), che è in
linea con il normale sviluppo (Brown & Larson, 2009).  Selfhout, Branje, ter Bogt, e Meeus (2009)
hanno  condotto  uno  studio  longitudinale  di  un  anno  che  ha  dimostrato  che  la  somiglianza  di
preferenze musicali promuove la formazione di amicizie adolescenziali. Però Miranda e Gaudreau
(2011) hanno anche scoperto che, anche se gli adolescenti condividono preferenze musicali simili
con gli amici, le condividono con i loro genitori.  Può essere che gli adolescenti dei primi anni del
ventunesimo secolo condivideranno sempre più preferenze musicali con entrambi i genitori e gli
amici senza molte polemiche. 
Gli  adolescenti  capiscono  come  ascoltare  la  musica  per  compiacere  ai  loro  amici  (North  et
al.,2000),  che  può  promuovere  la  loro  simpatia  reciproca.  I  gusti  musicali  coinvolgono  così
impressioni  e  gestione  dei  rapporti  tra  simili  (Finna  s,  1989).  Anche  la  risonanza  magnetica
funzionale suggerisce che la conformità degli adolescenti nelle preferenze di musica è parzialmente
mediata  da  meccanismi  neurali  (Berns,  Capra,  Moore & Noussair,  2010).  Ma recenti  evidenze
sociometriche rivelano solo un moderato grado di somiglianza tra gusti musicali personali degli
adolescenti e quelle dei loro amici (Miranda & Claes, 2009).
 Quindi, la maggior parte degli adolescenti sembrano mantenere preferenze musicali personali che
non  sono  necessariamente  condivise  dai  loro  amici.  È  altresì  intrigante  come  gli  adolescenti
riferiscono di fantasticare durante l'ascolto della musica, in cui immaginano scenari e testano le loro
abilità sociali mentre usano la musica come colonna sonora (Miranda, Gaudreau, Morizot, e Fallu,
2012). Comprensibilmente, la capacità della musica di richiamare la presenza di altri può anche
spiegare perché gli adolescenti dicano di ascoltare musica per alleviare la solitudine (Nord et al.,
2000).
Così,  dallo  studio  della  musica  nell'adolescenza,  la  psicologia  dello  sviluppo  imparerebbe
sostanzialmente di più su come gli adolescenti possono socializzare con coetanei, amici e genitori in
contesti interpersonali reali o anche immaginari durante l'ascolto della musica.



Musica, regolazione delle emozioni, coping

La regolazione delle emozioni e il coping sono primordiali per gli adolescenti al fine di adattarsi
con successo a problemi di sviluppo, così come rimanere forti nonostante lo stress di tutti i giorni e
la vita stressante (Compas, 2009; Zimmer-Gembeck & Skinner, 2011). Gli adolescenti sentono che
la musica è una risorsa che può soddisfare alcune delle loro esigenze emotive, in particolare allo
scopo di regolazione delle emozioni (North et al, 2000;. & Saarikallio Erkkila ¨, 2007). La loro
regolazione  attraverso  la  musica  può  verificarsi  quando  ascoltano  la  musica  per  distrarsi  da
emozioni dolorose, per trovare conforto e conferma, o anche di sperimentare uno sfogo (Schwartz
& Fouts, 2003). Tuttavia, la musica non è una panacea di per sé in quanto si collega a forme sia
stabili  (auto-riflessione)  o instabili  (ruminazione)  di  regolazione  delle  emozioni  (Greenwood &
Long, 2009). 
I giovani ascoltano anche la musica per alleviare la tensione e distrarsi dalle preoccupazioni (Gantz,
Gartenberg, Pearson, e Shiller, 1978). In altre parole, usano musica per affrontare lo stress. Questo è
stato spesso teorizzato ma raramente provato nella pratica. Recentemente, Miranda e Claes (2009)
hanno proposto un modello di coping a tre fattori tramite la musica che misura la gestione emotiva,
la  risoluzione  dei  problemi  e  l'evasione  attraverso  l'ascolto  di  musica.  Esso  ha  rivelato  che  la
depressione  degli  adolescenti  è  stata  collegata  a  una  maggiore  gestione  delle  emozioni  e
all'evasione,  ma  meno  al  problem-solving  attraverso  l'ascolto  della  musica.  Così,  il  coping
attraverso l’ascolto della musica è complesso in quanto coinvolge entrambi i  modelli  positivi  e
negativi delle strategie di coping (Miranda & Claes, 2009).
Quindi,  la  psicologia  dello  sviluppo  dovrebbe  dedicare  maggiore  attenzione  alla  musica  come
risorsa di  sviluppo per  la  regolazione  delle  emozioni  e  di  coping in  adolescenza.  La musica  è
abbondante  e  onnipresente,  e  queste  caratteristiche  la  rendono  particolarmente  pratica  per  la
gestione quotidiana di emozioni e stress da parte degli adolescenti.

Personalità e motivazione

La ricerca  ha  oggi  mappato  i  legami  tra  personalità  e  i  comportamenti  musicali  (Rentfrow &
Gosling, 2003).  In particolare,  uno studio longitudinale  di due anni ha indicato che i  tratti  del
modello  della  personalità  a  cinque  fattori  (ad  esempio  estroversione  e  apertura)  è  in  grado di
prevedere i gusti musicali dell'adolescenza (Delsing, ter Bogt, Engels, e Meeus, 2008). Ciò dimostra
che  i  tratti  della  personalità  sono disposizioni  che  influenzano  i  comportamenti  musicali  degli
adolescenti. A sua volta, lo studio longitudinale di sei mesi di Miranda, Gaudreau, e Morizot (2010)
ha anche stabilito che il coping attraverso la musica è in grado di prevedere lo sviluppo a breve
termine dei tratti di personalità (es. nevroticismo) in adolescenza. Questi risultati si muovono verso
una implicazione transazionale di come la musica e la personalità possono condividere reciproche
influenze.  La  ricerca  sulla  motivazione  è  essenziale,  in  quanto  affronta  le  nostre  ragioni  per
ascoltare la musica. Sorprendentemente, questo quesito è stato poco studiato. 
Ma, di recente, Chamorro-Premuzic e colleghi hanno sviluppato un modello a tre fattori sui motivi
per  cui  ascoltare  musica:  uso  emozionale,  uso razionale/cognitivo,  e  uso  come sottofondo (per
esempio, Chamorro-Premuzic et al.,  2009). North e collaboratori (2000) hanno anche trovato un
modello  a  tre  fattori  sui  motivi  per  l'ascolto  di  musica  tra  gli  adolescenti:  la  creazione  di
un'immagine sociale, la soddisfazione di bisogni emotivi, il divertimento. Recentemente, ter Bogt,
Mulder, Raaijmakers, e Gabhainn (2011) hanno identificato quattro usi della musica tra i giovani:
miglioramento dell'umore, affrontare i problemi, definizione di identità personale e la distinzione
dell’identità sociale. Da questi, hanno condotto un'analisi potenziale che ha individuato tre profili di



ascoltatori: altamente coinvolti (19,7%), mediamente coinvolti (74,2%), e a basso coinvolgimento
(6,1%).  Questi  risultati  sono in linea con le  analisi  di  raggruppamento  di Miranda e  Gaudreau
(2011),  che  ha  dimostrato  che  il  19,3%  degli  adolescenti  erano  “ascoltatori  emozionalmente
negativi”, il 31,6% erano “ascoltatori emozionalmente positivi”, ma la maggior parte (49,1%) erano
“ascoltatori  emozionalmente limitati”.  Presi  insieme,  questi  risultati  suggeriscono una sfumatura
provocatoria: molti (ma non la maggior parte) degli adolescenti sono appassionati (o reagiscono con
passione)  di  musica.  Tuttavia,  la  principale  implicazione  funzionale  di  questa  linea  di  ricerca,
ancora una volta, è che la regolazione delle emozioni è il primario motivo per ascoltare la musica,
in  particolare  nei  giovani  (Lonsdale  e  Nord,  2011).  La  psicologia  dello  sviluppo  sarebbe
probabilmente  in  grado  di  trovare  reciproche  precedenti  influenze  tra  la  motivazione  e  la
personalità, se si considerano le ragioni per cui gli adolescenti ascoltano musica come mediatore
transazionale originale di alcuni di essi (motivazione – personalità).

Musica e differenze di genere

Le differenze di genere influenzano lo sviluppo adolescenziale e i fattori  determinanti  di queste
differenze  coinvolgono  fattori  biologici,  psicologici  e  sociali  (Galambos,  Berenbaum,
& McHale, 2009).  Sembra che esistano differenze di genere nei comportamenti musicali durante
l'adolescenza. Tuttavia, le prove sono più variegate di quanto spesso si è pensato. Le adolescenti
possono passare più tempo ad ascoltare musica (ad esempio, Roberts et al., 2009); tuttavia, questa
differenza di genere non è sempre replicabile (per esempio, Schwartz & Fouts, 2003). Inoltre non è
chiaro se le ragazze danno più importanza ai testi delle canzoni perché gli studi raramente danno
peso ai testi stessi. In termini di preferenze musicali tra adolescenti, Mulder e collaboratori (2010)
hanno osservato che, mentre alcune differenze di genere rimangono (ad esempio, la musica pop
piace più alle ragazze), altre possono gradualmente scomparire (per esempio la musica rock è ormai
apprezzata equamente da ragazze e ragazzi). Un dato interessante è stato osservare che la stabilità
longitudinale  di  preferenze  musicali  non  rivela  differenze  di  genere.  Per  quanto  riguarda  la
personalità degli adolescenti, la loro apertura prevede gusti musicali diversificati sia tra le ragazze e
sia tra i ragazzi (Miranda & Claes, 2008). Le differenze di genere possono essere più pronunciate
per quanto riguarda i motivi dell'ascolto musicale. Le adolescenti danno più importanza a soddisfare
i loro bisogni emotivi attraverso la musica, mentre i ragazzi adolescenti danno più importanza alla
gestione della loro identità sociale con la musica (North et al., 2000).
Inoltre, il coping tramite l'ascolto della musica sembra essere usato più frequentemente da ragazze
che da ragazzi (Miranda & Claes, 2009). Questo potrebbe spiegare perché i collegamenti tra musica
e sintomi del disturbo dell'umore sono anche più significativi tra le ragazze, siccome potrebbero
fare più uso della musica come un tentativo di lottare  contro i  loro sintomi (Miranda & Claes,
2008). 
Ancora, in termini di reazioni emotive degli adolescenti alla musica, Roberts, Dimsdale, Oriente e
Friedman (1998) non hanno riportato  differenze  di  genere.  Inoltre  Miranda e  Gaudreau (2011)
hanno utilizzato un approccio personalizzato (cluster analysis), che ha raccolto legami significativi
tra reazioni  emotive alla musica e il  benessere emotivo,  e questi  legami sono rimasti  simili  tra
ragazze e ragazzi.
Attività  musicali  possono  anche  avere  un  impatto  sullo  sviluppo  del  ruolo  di  genere  degli
adolescenti, per esempio attraverso stereotipi di genere (O'Neill, 1997). Nella loro revisione, Brown
e Bobkowski (2011) sottolineano che i media forniscono modelli, script, aspettative e stereotipi su
relazioni romantiche e sessuali durante la gioventù. I Media potrebbero essere una risorsa educativa
per  lo  sviluppo  di  atteggiamenti  di  ruoli  di  genere  progressista  ma,  purtroppo,  possono  anche



perpetuare i tradizionali ruoli di genere nei giovani (Brown & Bobkowski, 2011).  Ad esempio,
utilizzando  un'analisi  strutturale  con  molte  variabili,  ter  Bogt,  Engels,  Bogers,  e  Kloosterman
(2010) hanno scoperto che,  tra gli  adolescenti,  le diverse preferenze musicali  potrebbero essere
associate più o meno con gli stereotipi di genere. Nei loro articoli di revisione, gli studi di North e
Hargreaves (2008) riportano che alcuni testi di canzoni che trasmettono stereotipi di genere possono
mostrare e incoraggiare gli stereotipi di genere e anche il sessismo durante la giovinezza. In sintesi,
la  psicologia  dello  sviluppo  dovrebbe  affrontare  l'impatto  che  le  canzoni  possono  avere  sullo
sviluppo dei ruoli di genere e stereotipi in adolescenza. Inoltre, il sesso e le differenze in una data
cultura  e  in  un  dato  momento  possono in  parte  spiegare  perché  differenti  adolescenti  possono
sviluppare diversi motivi (emotive e sociali) per ascoltare la musica.

La musica e lo sviluppo positivo dei giovani

La psicologia positiva è un movimento scientifico che promuove la ricerca sugli aspetti positivi
della crescita al posto della psicopatologia (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Le ricerche sulla
musica e sullo sviluppo adolescenziale positivo sembrano essere sono all'inizio. 
Ciononostante,  i  risultati  suggeriscono  che  il  benessere  emotivo  degli  adolescenti  è  rinforzato
quando  possono  sperimentare  emozioni  positive  più  forti  (contro  le  emozioni  negative)  dalla
musica, così come quando si è in grado di sviluppare più relazionalità musicale (in termini di gusti
musicali) con amici e familiari (Miranda & Gaudreau, 2011). Inoltre, lezioni di musica ai giovani
possono avere  piccoli  ma  solidi  benefici  sulle  capacità  intellettuali  e  sul  rendimento  scolastico
(Schellenberg, 2006). L'educazione musicale inoltre è in grado di promuovere “peak experiences”
(il flusso) e la creatività degli studenti (MacDonald, Byrne, e Carlton, 2006).
Per  concludere,  la  psicologia  dello  sviluppo  potrebbe  beneficiare  del  giovamento  dell'enorme
quantità di musica che gli adolescenti già ascoltano comunque ogni giorno. Sempre più ricerche sul
ruolo  della  musica  in  un  positivo  sviluppo  adolescenziale  non  riguardano  solo  di  come  gli
adolescenti  possono  usare  la  musica  per  ottimizzare  il  loro  sviluppo,  ma  soprattutto  su  come
adolescenti mantengono la loro determinazione e sviluppano la loro creatività utilizzando la musica
come una risorsa di tutti i giorni.

La musica può rappresentare un fattore di protezione e un fattore di rischio per lo sviluppo
psicosociale

Sembra che ogni generazione abbia la sua fetta di musica che esplora temi non convenzionali, anti
autoritari  o controversi  che piacciono agli  adolescenti,  ma è fonte di  preoccupazione  per  molti
adulti, genitori, politici e operatori sanitari (Nord e Hargreaves, 2008).

Il comportamento esternalizzante

La  maggior  parte  delle  ricerche  sulla  musica  e  sullo  sviluppo  adolescenziale  ha  esaminato  la
premessa  che  le  canzoni  considerate  più  problematiche  (ad  esempio  anti  autoritarie,  oscene,
degradanti,  antisociali,  pregiudiziali)  in una data cultura e in un dato momento costituiscano un
fattore di rischio per l'esternalizzazione di comportamenti problematici (comportamenti antisociali
come ad esempio la violenza o il furto). 



Le review di  North e Hargreaves  (2008) affrontano questa  letteratura  e  hanno concluso che la
cosiddetta  “musica  problematica”  (ad  esempio  heavy  metal,  hip  hop,  goth  metal)  può  essere
collegato a comportamenti  più esternalizzanti  in adolescenza.  Tuttavia,  hanno sottolineato molte
puntualizzazioni, ad esempio come la maggior parte delle prove sia correlazionale e cross-sezionale
ed esclude quindi qualsiasi dimostrazione di causalità e persino di previsione o di rischio. 
Baker e Bor (2008) hanno anche esaminato questa letteratura e hanno concluso che i gusti musicali
controversi  non  sono  causa  di  problemi  di  salute  mentale,  ma  piuttosto  (o  forse)  segnali  di
vulnerabilità  emotiva.
D'altra  parte,  studi  con  disegni  sperimentali  indicano  che  le  canzoni  antisociali  sembrano
influenzare i pensieri e i sentimenti anti-sociali (Anderson, Carnagey, & Eubanks, 2003). Questo
può estendersi ai comportamenti effettivi? Uno studio longitudinale recente ha utilizzato il cross-
lagged  structural  equation  modelling  per  confermare  che  i  generi  musicali  che  esplorano  ed
esprimono temi più controversi (heavy metal e hip-hop) possono infatti prevedere maggiormente i
comportamenti  problematici  esternalizzanti  durante l'adolescenza (Selfhout, Delsing, ter Bogt, &
Meeus, 2008). 
Questi risultati longitudinali sono provocatori, solidi e possono essere basati su ben noti meccanismi
teorici  (ad  esempio  priming  cognitivo,  transfer  di  eccitazione,  la  cognizione  sociale  e  la
desensibilizzazione; Brown & Bobkowski, 2011), i quali possono predire che l'esposizione ripetuta
alle canzoni aggressive rafforzi comportamenti aggressivi di alcuni adolescenti vulnerabili. Infine
va sottolineato che, purtroppo, la ricerca si è concentrata quasi esclusivamente sulla musica come
fattore  di  rischio,  piuttosto  che  come  un  fattore  di  protezione  contro  l'esternalizzazione  di
comportamenti problematici in gioventù.

Il comportamento internalizzante

Vi è un graduale incremento di studi sulla musica e sul comportamento internalizzante (ad esempio,
disregolazione dell’umore, depressione, ansia) durante l'adolescenza. Miranda, Gaudreau, Debrosse,
Morizot, e Kirmayer (in fase di stampa) hanno fatto un review di questa letteratura e suggerito che
l'ascolto  della  musica  potrebbe potenzialmente  influenzare  (riducendo  o aumentando)  i  sintomi
subclinici  di  internalizzazione  nella  misura  in  cui  la  musica  coinvolge  la  regolazione  delle
emozioni, di coping e delle influenze cognitive sociali, così come gli effetti psicoterapeutici. Studi
trasversali  hanno  notato  che  sono  stati  trovati  collegamenti  simultanei  tra  preferenze  musicali
(heavy metal, ad esempio) e sintomi di internalizzazione. Tuttavia, hanno anche sottolineato che la
prova longitudinale ha rivelato che le preferenze musicali (compreso il metal) non sono fattori di
rischio per i sintomi di internalizzazione tra gli adolescenti (ad esempio, Miranda e Claes, 2008).
Tuttavia,  Primack,  Swanier,  Georgiopoulos,  Land  e  Fine  (2009)  hanno  condotto  uno  studio
longitudinale di sette anni che ha constatato che l'eccessiva esposizione degli adolescenti ai media
(televisione, videocassette, giochi per computer e radio) è un fattore di rischio per i sintomi della
depressione in gioventù. Secondo gli autori,  tra i vari meccanismi,  questo fattore di rischio può
essere spiegato dall'auto-confronto dei giovani  individui  con immagini  irraggiungibili,  contenuti
ansiogeni o dalla rimozione di esperienze protettive. Dato che la musica è al centro di questo multi-
tasking, si può ipotizzare che certe canzoni negative o certi video possano avere un effetto che si
combina  con  l'impatto  globale  dei  media  sulla  depressione.  Tuttavia,  i  ricercatori  dovrebbero
ricordare  che  le  canzoni  preferite  degli  adolescenti  trasmettono  anche  molti  messaggi  positivi.
Di conseguenza, è un segnale del fatto che alcuni dei generi musicali più popolari oggi possono
agire come un fattore protettivo contro i sintomi internalizzazione. Lo studio longitudinale di sei
mesi di Miranda e Claes (2008) ha dimostrato che l'ascolto di musica soul (ad esempio hip-hop o



R&B) ha agito come un fattore protettivo contro i sintomi della depressione tra gli  adolescenti.
Questo può essere spiegato in parte dal fatto che la musica afroamericana può spesso trasmettere
testi positivi,  racconti potenti e immagini vivide, che esplorano efficacemente temi di resilienza,
autostima, coping, autodeterminazione, rapporti e orgoglio culturale.

Comportamenti rischiosi per la salute

La potenziale  influenza  della  musica  sui  comportamenti  a rischio (ad esempio  l'uso sostanze,  i
rapporti sessuali a rischio, l’autolesionismo) sta ricevendo molta attenzione. Le canzoni più popolari
possono trasmettere grandi quantità di messaggi sulle droghe; e l'esposizione degli adolescenti a tali
testi  è  associato  all'effettivo  uso  di  queste  sostanze  (Primack,  Douglas,  e  Kraemer,  2009).
L’influenza delle sottoculture musicali sull’uso di sostanze da parte degli adolescenti sembra anche
essere parzialmente mediata dalla loro socializzazione con i coetanei che ne fanno uso (Mulder, ter
Bogt,  Raaijmakers,  Gabhainn,  Monshouwer,  e Vollebergh,  2009).  Tuttavia,  Miranda,  Gaudreau,
Morizot, e Fallu (2012) hanno utilizzato un disegno sociometrico per dimostrare che fantasticare
durante  l'ascolto  di  musica  può agire  come un fattore protettivo  contro  l'influenza  dei  coetanei
sull’uso di sostanze nell'adolescenza.
Dal punto di vista dei rapporti sessuali a rischio, uno studio di monitoraggio durato due anni ha
constatato che l'esposizione degli adolescenti a musica con testi sessualmente degradanti presagisce
attività e rapporti sessuali precoci (Martino et al., 2006). Un altro studio longitudinale di dodici
mesi ha dimostrato che maggiore esposizione alla musica rap “gangsta” influenza comportamenti
sessuali a rischio tra gli afro e gli adolescenti di sesso femminile americani che vivono in quartieri
di  basso  stato  socio-economico  (Wingood  et  al.,  2003).  North  e  Hargreaves  (2008)  hanno
sottolineato che i potenziali legami tra preferenze musicali e autolesionismo sono ovviamente più
allarmanti.  Ma  essi  concludono  che  le  preferenze  per  la  cosiddetta  “musica  problematica”  è
probabilmente un indicatore di vulnerabilità piuttosto che un fattore causale. Young, Sweeting e
West (2006) hanno condotto uno studio longitudinale di otto anni con adolescenti.  I loro risultati
hanno mostrato che i  fan della  musica  goth metal  erano a maggior  rischio di autolesionismo e
comportamenti  suicidi,  ma  forse  a  causa  di  meccanismi  di  selezione  dei  pari  piuttosto  che  di
modellazione dei pari. Infine, va anche detto che gli adolescenti che spesso utilizzano lettori MP3
sono coinvolti in comportamenti di ascolto più a rischio (ad esempio ascoltare con gli auricolari ad
alto volume) che possono portare alla perdita dell'udito (Vogel, Verschuure, van der Ploeg, Brug, e
Raat, 2009).

La musica può rappresentare una componente aggiunta nella prevenzione e nell'intervento

La prevenzione e l'intervento basato sulla musica possono essere utili tra gli adolescenti, perché tali
iniziative utilizzano elementi relativi allo sviluppo molto importanti della cultura di tutti i giorni dei
giovani.

Prevenzione

La musica può essere utilizzata a fini di prevenzione nell'adolescenza. Brown e Bobkowski (2011)
hanno sottolineato come le stime di meta-analisi sulla promozione della salute attraverso i media
rivelino modesti effetti che, ciononostante, possono essere ugualmente interessanti se rapportati su



grande scala. Ci sono segnali secondo cui le iniziative di prevenzione basate sulla musica possono
essere  utili  in  gioventù,  in  quanto  gli  adolescenti  riconoscono  gli  elementi  rilevanti  della  loro
cultura giovanile all'interno di essa. Per esempio, Lemieux, Fisher e Pratto (2008) hanno chiesto ad
adolescenti con talento musicale (che erano anche opinion leader tra i loro coetanei) di scrivere,
registrare,  e distribuire musica sulla prevenzione dell'HIV ai loro coetanei.  Questa strategia si è
rivelata  efficace  poiché  ha  integrato  le  pratiche  evidence-based  dalle  informazioni,  dalla
motivazione,  e dai modelli  di  abilità  comportamentali.  I  risultati  positivi  del programma hanno
riguardato  molti  aspetti  di  prevenzione  dell'HIV,  tra  cui  la  motivazione,  le  capacità
comportamentali, l'uso del preservativo e comportamenti interessati.
Ma che dire sulla prevenzione delle conseguenze negative dei media stessi? Strategie educative che
promuovono il pensiero riflessivo e critico degli adolescenti sui significati e sui motivi di prodotti
dei media (ad esempio la pubblicità) hanno mostrato risultati promettenti (Marrone & Bobkowski,
2011). Di conseguenza interventi  educativi,  sensibili  e rispettosi,  come ad esempio l'educazione
mediatica, può aiutare gli adolescenti a mantenere (o sviluppare) comportamenti intelligenti proprio
grazie alle loro canzoni preferite.

Intervento

Una recente meta-analisi degli studi di valutazione prospettica ha indicato una relazione di dose-
effetto  nella  quale  il  numero  di  sessioni  di  musicoterapia  (con  componenti  emotive,  sociali  e
motivazionali) hanno predetto minori sintomi depressivi tra i pazienti (Gold, Solli, Kruger, e Lie,
2009). È interessante notare che, in una precedente meta-analisi, Gold, Voracek e Wigram (2004)
hanno constatato  che la  terapia  musicale  ha avuto un effetto  positivo medio/alto  tra  bambini  e
adolescenti affetti da psicopatologie. In termini di pratica clinica, McFerran (2010) suggerisce che
le terapie musicali possano giudiziosamente rispondere alle esigenze di sviluppo degli adolescenti
intervenendo  sulla  loro  formazione  dell'identità,  della  resilienza,  della  connessione,  e  della
competenza. Inoltre, sembra che i musicoterapisti abbiano anche bisogno di sviluppare competenze
nell'affrontare la diversità culturale tra i loro giovani clienti per i quali la musica può avere diversi
significati culturali (ad esempio, Jones, Baker, & Day, 2004).

Conclusione

Questa literature review ha offerto tre argomenti a favore di un aumento dello sviluppo della ricerca
sulla musica in psicologia adolescenziale.

1. La musica può influenzare gli aspetti chiave della sviluppo adolescenziale (per esempio l'estetica,
l'identità, la socializzazione, la regolazione delle emozioni e il coping, la personalità e la 
motivazione, i ruoli di genere e un positivo sviluppo della gioventù. Questo elenco di impatti sullo 
sviluppo della musica non è esaustivo, ma comunque serve da solida base.

2. la musica può agire come fattore protettivo e di rischio durante l'adolescenza. Questi fattori sono
complessi e richiedono considerazioni sull'interazione tra la persona, il contesto e la musica.

3. la musica può servire come componente aggiunto nella prevenzione e nell'intervento sugli 
adolescenti. È un dato incoraggiante, dato che gli adolescenti possono beneficiare da iniziative 
preventive e cliniche che riflettono e rispettano la loro cultura giovanile.



Esistono prospettive per questo settore di ricerca in rapida crescita.  Innanzitutto,  è teoricamente
radicata nella cultura giovanile di tutti i giorni nella quale la musica riveste un ruolo chiave. In
secondo luogo, costruisce ed estende teorie dello sviluppo scavando in un fenomeno quotidiano che
è onnipresente nell'adolescenza,  vale a dire la musica.  In terzo luogo, si utilizza una sofisticata
analisi dei dati (ad esempio structural equation modelling), controlli statistici, studi longitudinali,
ampi campioni statistici, disegni sperimentali e sociometrici per sostenere le varie ipotesi per quanto
riguarda il ruolo della musica durante l'adolescenza. Quarto, gli studi sono stati condotti in diverse
parti  del mondo (ad esempio Australia,  Canada,  Paesi Bassi,  Svezia,  Regno Unito,  Stati  Uniti),
ricordando in tal modo che la musica è importante per molti adolescenti (come per i ricercatori) in
molte  società.  Infine,  è in grado di generare pratiche inerenti  alla  psicologia dello sviluppo per
sostenere e migliorare la prevenzione e la psicoterapia tra gli adolescenti  che ascoltano musica.

Tuttavia,  bisogna anche  fare  alcune  importanti  precisazioni:  in  primo  luogo,  non esiste  alcuna
nomenclatura in cui le correlazioni dello sviluppo e la musica possano essere collocati all'interno di
una mappa integrativa. In secondo luogo, vi è una plateale assenza di studi culturali, soprattutto tra
gli adolescenti delle minoranze etniche per i quali la musica può essere una risorsa cross-culturale e
intergenerazionale. In terzo luogo, la musica è solitamente studiata in un ambiente sterile, come se
nessun altro social media (ad esempio i social network) o attività fisica (ad esempio la danza) ne
siano coinvolti. In quarto luogo, sembra che la comunicazione tra ricercatori e terapeuti sia molto
limitata, nonostante il loro comune interesse per la musica. Infine vi è una scarsità programmatica
di ricerca mista che tenti di replicare i risultati combinando diversi fattori (biologici, psicologici,
sociali e culturali) e metodi (ad esempio quantitativi, qualitativi, sperimentali,  longitudinali). Per
concludere, la musica può rappresentare una risorsa di sviluppo psicologico e la ricerca sulla musica
apre  una  finestra  scientifica  alle  esigenze  psicologico-sociali,  e  culturali  degli  adolescenti
contemporanei. Pertanto, costruire ponti tra la psicologia della musica e la psicologia dello sviluppo
è una iniziativa armonizzata per ascoltare meglio i suoni di tutti i giorni dell'adolescenza.
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6) Bando giovani (progetto generale: riportate solo alcune parti)

BANDO GIOVANI DELLA REGIONE

AVVISO  DI  PRESENTAZIONE  E  SELEZIONE  DELLE  CANDIDATURE  DEI  SOGGETTI
ATTUATORI DI AZIONI INNOVATIVE DI RETE CHE SPERIMENTINO NUOVE FORME DI
“PRESA IN CARICO” DI GIOVANI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE E ABBANDONO
SCOLASTICO a valere sul P.O. Regione Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Asse IV

1 PREMESSA

Il presente avviso indica le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione di
progetti,  presentati  da  A.T.I./  A.T.S.  con Istituti  professionali  di  Stato  in  qualità  di  capofila  e
Organismi formativi accreditati per la Macrotipologia A (di cui alla d.G.R. 1608/2007) e finalizzati
alla realizzazione di azioni innovative di rete che sperimentino nuove forme  di “presa in carico” di
giovani a rischio di esclusione sociale e abbandono scolastico.

L’intervento  si  colloca  nell’ambito  dei  percorsi  di  formazione   previsti  dalla  legge  regionale
18/2009, dal Programma triennale regionale dell’istruzione,  della formazione e del lavoro 2010-
2012, approvato dal Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2
febbraio 2010 n. 2 e dal “Piano Giovani” approvato con deliberazione di Giunta regionale 7 agosto
2012 n. 1037. Tale iniziativa risponde agli obiettivi del P.O. Ob. CRO FSE 2007-13 Asse IV.

La  presente  proposta  di  progetto  riguarda  la  realizzazione  di  azioni  innovative  di  rete che
sperimentino nuove forme di “presa in carico” di giovani a rischio di esclusione sociale  e
abbandono scolastico con l’obiettivo di 

- traguardare la messa a punto di un’azione di sistema regionale che, anche attraverso il
benchmarking  delle  diverse  esperienze  e  buone  prassi,  possa  offrire  pari  opportunità  di
sostegno a tutti i giovani della Liguria tenendo conto delle esigenze specifiche dei diversi
target (giovani a rischio di dispersione ancora inseriti nel sistema scolastico, giovani dispersi
già fuori dal sistema scolastico, giovani NEET);

- promuovere il successo formativo come obiettivo prioritario all’interno del sistema
d’istruzione e formazione.

La percentuale di abbandono del percorso scolastico che si registra in Italia è del 18,8%, cinque
punti più alta della media europea, un dato che indica un “malessere” grave a fronte del quale è
necessario predisporre un approccio capace di  comprendere ed interpretare  la  complessità  delle
cause,  di  possedere  una  visione  multidimensionale  e  di  realizzare  un’azione  progettuale
strategicamente orientata al raggiungimento degli obiettivi posti da Europa 2020, portare, cioè, il
tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% e fare in modo che almeno il 40% dei giovani
consegua una laurea o un diploma.
In Liguria, sulla base delle indicazioni emerse da ricerche finanziate con il FSE nel 2012, il dato
della dispersione scolastica si aggira attorno al 16% degli allievi.

Si fa presente inoltre che da una elaborazione dell’Agenzia Liguria Lavoro – OML su dati ISTAT,
in Italia nel 2010 oltre 2 milioni di N.E.E.T. (Not in education, employment or training), pari al
22,1% della popolazione tra i 15 e i 29 anni, non lavorano e non studiano e costituiscono un grave
spreco di risorse umane e di intelligenze e in Liguria, pur con forti differenziazioni provinciali, il
dato medio è stato rilevato attorno al 15,6% attestandosi attorno  alla cifra di 12.000 unità.



Il  Piano  Triennale  Regionale  dell’Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  2010-2012,  infatti  ha
tempestivamente evidenziato tra i propri obiettivi specifici, la volontà di contenere la dispersione
scolastica  e  promuovere  il  successo  formativo  o  professionale,  attraverso  il  potenziamento
dell’orientamento precoce, il consolidamento dell’offerta di percorsi triennali di IFP, lo sviluppo di
una  logica  di  lifelong  learning  che  privilegi  la  componente  dell’educazione  formale,  pur
valorizzando  la  componente  di  educazione  non  formale,  l’attivazione  di  un’offerta  formativa
professionalizzante regionale (annuale o biennale) per i giovani che abbiano assolto l’obbligo di
istruzione.
In coerenza con il documento di cui sopra, e in presenza di un fenomeno in continua crescita in
Liguria come nelle altre regioni italiane rispetto al quale incide anche la problematica del disagio
scolastico dei giovani stranieri, il Piano Giovani della Liguria si prefigge, nel biennio 2012-2014, di
proporre azioni sperimentali di rete, capaci di integrare le politiche dell’istruzione e del lavoro con
politiche sociali, per:

- combattere le forme di esclusione sociale;
- agevolare l’accesso all’istruzione e alla formazione dei soggetti a rischio di marginalità; 
- prevenire e contrastare l’abbandono scolastico;
- sostenere il loro inserimento lavorativo.

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- regolamento (C.E.) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e s. m. i. recante disposizioni
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione e che abroga il regolamento  (CE) N. 1260/1999;

- regolamento (C.E.) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e s.
m. i. relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) N. 1784/1999;

- regolamento (C.E.) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e s. m. i. che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione e del regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) N. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE;

- il Regolamento (CE) N. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale  europeo e sul  Fondo di  coesione,  per  quanto
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

-  Quadro  strategico  nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo  2007-2013,  approvato  dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

- Documento strategico regionale 2007-2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 13
luglio 2007 n. 771;



- Programma operativo obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” Fondo sociale europeo
- Regione Liguria 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5474
del 7 novembre 2007;

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) e in
particolare l’articolo 143, comma 2, laddove si prevede che la Regione attribuisca di norma alle
Province le funzioni a essa trasferite in materia di formazione professionale;

-  Legge  28  marzo  2003  n.  53  (delega  al  Governo  per  la  definizione  delle  norme  generali
sull’istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e  formazione
professionale) e successivi provvedimenti di attuazione;

- Articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la           formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007),  così  come  modificato
dall’articolo 4 bis, della legge 6 agosto 2008 n. 133 che stabilisce che l’obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;

-  Accordo del  5  ottobre  2006,  sancito  in  Conferenza  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano, nel quale vengono definiti gli Standard formativi minimi relativi
alle competenze tecnico-professionali, di cui all’accordo del 19 giugno 2003;

-  Decreto  ministeriale  22  agosto  2007  n.  139  (regolamento  recante  norme  in  materia  di
adempimento  dell’obbligo  di  istruzione  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  622,  della  legge  27
dicembre 2006 n. 296);

- Decreto del ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 25 maggio 2001 n. 166 (accreditamento
delle sedi formative e delle sedi orientative ) che stabilisce i criteri minimi sui quali devono basarsi i
modelli di accreditamento delle singole Regioni;

-  Decreto del  Ministro della  Pubblica  Istruzione di  concerto  con il  Ministro del  lavoro e della
Previdenza Sociale, nel quale vengono definiti i criteri generali a cui devono rispondere le strutture
formative  per  l’accreditamento  regionale  per  l’obbligo  d’istruzione,  sottoscritto  in  data  29
novembre 2007;

- Decreto Interministeriale  del  15 giugno 2010, di  recepimento dell’Accordo sancito in  sede di
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il
primo anno di attuazione per anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2°, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226;

- Decreto Interministeriale MIUR/MLPS dell’ 11 settembre 2011 di recepimento dell’   Accordo tra
Ministro dell’  istruzione,  dell’  università e della ricerca,  il  Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione, repertorio atti n. 137/CSR
del 27 luglio 2011;



- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del
regolamento  (CE)  n.  1083/2006  recante  disposizioni  generali  sul  fondo  europeo  di  sviluppo
regionale,  sul  fondo sociale  europeo  e  sul  fondo  di  coesione”  (norma  nazionale  in  materia  di
ammissibilità della spesa);

NORMATIVA REGIONALE

 - legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di
                          Istruzione,Formazione e Orientamento;
   
- legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione
con le politiche formative e del lavoro);

- legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 ( norme regionali per la promozione al lavoro), modificata
dalla legge regionale 11 maggio 2009 n.18;

- legge regionale 5 Aprile 2012 n.13 (Modificazioni alla legge regionale di istruzione, formazione e
orientamento) ed alla legge regionale 2008, n.20 (Norme regionali per la promozione del lavoro)
(B.U. 11 aprile 2012, n. 6);

- deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2 del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria
di approvazione del Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010 –
2012;

- deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2005 n. 1206, di attribuzione alle Province liguri
delle funzioni inerenti la gestione dei nuovi percorsi formativi sperimentali attivati ai sensi della
legge 53/200

- deliberazione  di Giunta regionale  21 dicembre 2007 n.  1608, di  approvazione del  modello  di
accreditamento delle strutture formative per la macrotipologia A - attività di istruzione e formazione
professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 624, della
legge  296/2006 e  il  conseguente  decreto  dirigenziale  14 maggio  2008 n.  1175 con cui  è  stata
approvata la guida alle attività e alle procedure di accreditamento;

- deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2009 n. 106, relativa all’approvazione degli esiti della
valutazione dei requisiti per l’accreditamento delle strutture formative Macrotipologia A-Attività di
Istruzione e Formazione Professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni;

- decreto dirigenziale 17 settembre 2009 n. 2484 avente a oggetto la revoca del decreto dirigenziale
10  giugno  2008  n.  1467  e  l’approvazione  dell’Avviso  per  la  presentazione  delle  domande  di
accreditamento degli organi formativi; 

- la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 di approvazione del nuovo modello di
accreditamento degli  organismi  formativi  della  Regione Liguria  e  avviso di presentazione delle
domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella
regione Liguria;

-  deliberazione  di  Giunta  regionale  19  giugno 2009 n.  824 di  approvazione  delle  Disposizioni
attuative FSE P.O. obiettivo “Coopetitività regionale e occupazione” anni 2009/13;



- Manuale per la Gestione e per la Rendicontazione – Manuale operativo sulle modalità di gestione
e rendicontazione  delle  attività  cofinanziate  dal  fondo sociale  europeo approvato dalla  Regione
Liguria con decreto del Dirigente 18 ottobre 2011, n. 2836 e relativi allegati;

-  Manuale dei controlli  di  primi livello  dell’Autorità  di  gestione del Programma operativo FSE
obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013, approvato dalla Regione Liguria con
decreto del Dirigente 24 ottobre 2012, n. 3672;

- Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2012 n. 1037: “Approvazione del Piano Giovani
della Regione Liguria a valere sul P.O. Ob. CRO FSE 2007/2013”.

3 FINALITÀ GENERALI – OBIETTIVO DELLE AZIONI INNOVATIVE DI RETE

La  Regione  Liguria  nell’ambito  della  elaborazione  e  introduzione  delle  riforme  dei  sistemi  di
istruzione, formazione e lavoro, intende promuovere sperimentazioni per migliorare l’ integrazione
tra il sistema della formazione e il lavoro, con particolare attenzione alla fase di orientamento al
lavoro e sviluppando le filiere regionali attraverso il consolidamento dei Poli formativi.

In particolare la Regione Liguria intende perseguire i seguenti obiettivi:
– integrare e valorizzare le esperienze già in essere e sostenere le politiche regionali di lotta alla 

dispersione scolastica, promuovendo progetti in grado di elevare l’efficacia formativa attraverso 
interventi capaci di rimotivare i giovani anche fornendo servizi personalizzati;

– potenziare il contributo del personale docente, stimolando l’innovazione e sostenendo l’accesso a
nuove metodologie didattiche più orientate alla personalizzazione dei percorsi, alla prevenzione
degli stati di disagio e esclusione, con tempi di intervento e realizzazione più puntuali;

– favorire l’attuazione di interventi basati sul risultato più che sul processo e costruiti più 
attorno al singolo che non sulla ‘categoria’ a cui esso appartiene.

Le azioni promosse potranno essere realizzate anche in sinergia con analoghi interventi messi in
atto  nella  altre  Regioni  italiane  e  nei  Paesi  UE e costituire  un catalogo  di  buone prassi  per  il
riutilizzo e lo sviluppo sia a livello regionale che sovra regionale.

Si intende dunque premiare gli attori che porteranno il risultato del reinserimento dei giovani
in percorsi formativi, o occupazionali e di rinforzo delle loro motivazioni, competenze e della
loro occupabilità.

5 LINEE DI AZIONE E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I destinatari del presente progetto sono individuati come segue, secondo quattro Linee innovative di
rete (A, B, C e D):

Linea A: giovani ancora inseriti nel sistema scolastico, ma a rischio di abbandono scolastico e
di esclusione sociale.

Linea  B:  giovani  a  rischio  di  esclusione  sociale  che  hanno  abbandonato  precocemente  il
sistema educativo senza aver assolto l’obbligo di istruzione e/o conseguito un titolo di studio
nel sistema scolastico o nella Istruzione e formazione professionale.



Linea C:  giovani  NEET che non sono inseriti  in  sistemi formali  di  apprendimento e  non
lavorano.

Linea  D:  Studenti  di  Istituti  scolastici  superiori,  della  regione  Liguria,  con  difficoltà  di
apprendimento o motivazionali, attraverso l’utilizzo della metodologia peer to peer.

7 LINEA DI AZIONI INNOVATIVE B

Destinatari: Giovani a rischio di esclusione sociale, salvo eccezioni con età compresa tra i
16 - 18 anni, che:

-  hanno  abbandonato  precocemente  il  sistema  scolastico  o  formativo  senza  aver
assolto l’obbligo di istruzione e senza aver conseguito un titolo di studio valido ai fini
dell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

    Soggetto proponente

-  Organizzazioni  del  Terzo  Settore in  partenariato,  tramite  ATS/ATI,  con
soggetti pertinenti per la realizzazione delle azioni individuate (soggetti del sistema di
istruzione,  formazione  e  lavoro,  del  settore  sociale  e  socio-sanitario,  del  mondo
imprenditoriale, del settore ricreativo ludico-sportivo o 

 altro)  che  siano  iscritti  o  accreditati  nei  rispettivi  albi  di  riferimento  quando  previsti.  I
soggetti    proponenti  dovranno  avere  comprovate  e  pluriennali  esperienze  nell’ambito
minorile/giovanile.

    Obiettivo primario

- individuare gli ostacoli personali/familiari/sociali che hanno generato la situazione di
disagio dei giovani coinvolti nelle azioni innovative;
- attivare la collaborazione di esperti della rete nella realizzazione delle attività;
-  sperimentare  metodologie  innovative  personalizzate  e  di  gruppo finalizzate  a
rimuovere gli ostacoli e rimotivare i giovani coinvolti verso percorsi di studio o di
tirocinio o di lavoro che permettano loro di perseguire un progetto di inserimento
socio lavorativo motivante (anche percorsi che permettano l’accesso al contratto di
apprendistato);
- contribuire alla prevenzione del fenomeno sul territorio regionale.

Ogni azione innovativa dovrà:

- individuare le modalità di coinvolgimento dei destinatari;
- indicare le modalità di coinvolgimento della rete (ruolo dei diversi soggetti);
- descrivere le metodologie innovative utilizzate;
- coinvolgere di norma non meno di 50 ragazzi in situazione di dispersione per ATI-
ATS;
-  avere  una  durata  di  realizzazione  minima  di  12  mesi  e  concludersi  entro  il  31
dicembre 2014;
- prevedere un sistema di monitoraggio (fisico e finanziario) delle azioni;
- fornire risultati in termini di riavvio di percorsi formali e riduzione della dispersione e
di prodotti realizzati;
- stabilizzare le buone prassi utilizzate come patrimonio della rete valorizzandole 

               come strumenti di utilizzo costante.



Risorse finanziarie

Vengono  destinati  per  questa  Linea  di  Azioni  innovative  di  rete  B  700.000,00  euro
complessivi.
Ciascun  progetto  (azione  innovativa)  non  potrà  prevedere  un  finanziamento  superiore  a
50.000,00 euro.
Ogni ATS/ATI non potrà presentare più di 2 progetti.
Le  modalità  di  erogazione  del  finanziamento  saranno  oggetto  di  un  apposito  atto
convenzionale tra la Regione Liguria e il Soggetto aggiudicatario,  secondo le disposizioni
attuative del FSE vigenti.
 Le Modalità di erogazione del finanziamento saranno oggetto di un apposito atto   
 convenzionale tra Regione Liguria e il soggetto aggiudicatario, secondo le disposizioni 
 attuative del FSE vigenti.



7) Scheda di candidatura (sintesi)

SCHEDA DI CANDIDATURA

LINEA DI AZIONE INNOVATIVA DI RETE B, rivolta a giovani a rischio di esclusione sociale, salvo
eccezione minorenni, che hanno abbandonato precocemente il sistema educativo senza aver raggiunto
l’età dell’obbligo e/o conseguito un titolo di studio a valere sul P.O. Regione Liguria Ob. CRO FSE
2007-2013 Asse IV. 

PROGETTO INNOVATIVO

“L’OFFERTA MUSICALE”
Contrappunti per il riavvio di processi formativi

e di inserimento lavorativo

SEDE DELL’ATTIVITA’: 
Via M. Boccanegra, 15 – 16126 Genova

La candidatura è presentata in forma:

X   ATI

 ATS

SOGGETTO PRESENTATORE – CAPOFILA

Denominazione/ragione sociale: “La Casa della Musica” Cooperativa Sociale Onlus
Indirizzo: Via M. Boccanegra, 15 
Città e CAP: Genova - 16126 
Telefono: 0104213090 Fax: 0104213089 E-mail: info@casadellamusica.ge.it

Legale Rappresentante: Andrea Masotti

Persona da contattare: Andrea Masotti 

PARTNER 

Denominazione/ragione sociale:    C.F.L.C. Consorzio Formazione lavoro e Cooperazione Soc. Coop

Indirizzo: Via Varese, 2

Città e CAP:  Genova   16122

Telefono: 0185 1871482   Fax: 0185 1871661 E-mail: cflc@libero.it

Partita IVA / Codice fiscale: 02164500999

Legale Rappresentante: Stefano Marastoni



PARTNER 

Denominazione/ragione sociale: SIGNUM Società Cooperativa Consortile a r.l.
Indirizzo: Via Brigata Bisagno 4/28

Città e CAP:  Genova   16129

Telefono: 010 2514786 Fax: 010 2091318 E-mail: signumformazione@libero.it

Partita IVA / Codice fiscale: 01638940997

Legale Rappresentante: Paolo Scavino

Relazioni con il territorio

Una delle innovazioni introdotte dal progetto riguarda la costituzione stessa del partenariato e della rete, che
vede coinvolti nella realizzazione del progetto e nella condivisione sinergica dei suoi obiettivi, l’Ente Locale,
soggetti  della  cooperazione  sociale,  della  formazione  professionale,  dell’associazionismo.  Questo  assetto
valorizza in primis il “contatto con i servizi” citato dal documento regionale, un’innovazione (rispetto a quanto
già realizzato dall’associazionismo e dalla cooperazione sociale nelle sue attività più tradizionali  svolte in
collaborazione con i diversi servizi sociali) che riguarda la possibilità che vengano offerti dal progetto servizi
ulteriori e diversi da quelli più tradizionali. Un’altra innovazione riguarda la stretta collaborazione tra il terzo
settore e la formazione professionale attraverso una formula promossa dal Fondo Sociale Europeo il quale
auspica  una  maggiore  presenza  del  terzo  settore  in  quanto  attore  nelle  politiche  di  inclusione  sociale  e
lavorativa e una maggiore attenzione della formazione professionale verso l’attivazione di progetti e servizi
diversi ed ulteriori rispetto a quelli che la caratterizzano più tradizionalmente.
Il Consorzio Signum è accreditato come organismo formativo in Regione Liguria con deliberazione di giunta
Regionale n.313 del 22/03/2013.  Il Consorzio Signum rappresenta un nuovo soggetto che si affaccia al mondo
della formazione finanziata,  valorizzando, capitalizzando ed organizzando il  know how, le esperienze e le
capacità  dei  diversi  soggetti  che  fanno parte  della  compagine  consortile  e  delle  risorse  umane  da  questi
espresse. I soci sono la Cooperativa Albero Generoso, la Cooperativa, la Cooperativa Arcadia , Arcos s.r.l.,
NIS Network Integration & Solutions. Tra i servizi offerti dal Consorzio Signum vi sono quelli relativi alla
costruzione di partenariati. Il Consorzio CFLC rappresenta un nuovo soggetto che si affaccia al mondo della
formazione finanziata, valorizzando, capitalizzando ed organizzando il know how, le esperienze e le capacità
dei soggetti  che fanno parte della compagine consortile e delle risorse umane da questi espresse sia come
dipendenti  che  come  collaborazioni  professionali.  Sono soci:  IAL –  Innovazione  Apprendimento  Lavoro,
ATENA Centro Servizi di Confcooperative, il Centro Servizi della Confcooperative di Genova – il Centro
Servizi  Confcooperative  di  Savona  associato  con  UNICAF  (il  CAF  -  Centro  Assistenza  Fiscale  della
Confcooperative di Savona. La presenza dell’organizzazione datoriale Confcooperative Liguria è presente a
conferma  del  suo  impegno  su  tutte  le  problematiche  che,  a  diverso  livello,  interessano  il  mondo  della
cooperazione e, in primis, quello dei lavoratori e specie – in questo particolare momento storico – quello dei
giovani.  All’interno del  sistema cooperativo regionale,  come noto,  non abbiamo solo la componente  delle
cooperative sociali, ma anche quella delle cooperative di produzione, lavoro e servizi, andando così a coprire
un  ampio  panorama  (dal  punto  di  vista  settoriale)  dell’offerta  produttiva  regionale;  questa  potenzialità
riteniamo diventi preziosa per la realizzazione del progetto specie nel momento in cui si tratterà di proporre la
possibilità di percorsi in ambiente lavorativo e dell’attivazione di tirocini e/o percorsi in apprendistato, potendo
così disporre di una gamma di offerta variegata dal punto di vista settoriale e distribuita a livello territoriale
utile  per  poter  rispondere  ad  una  domanda  al  momento  ancora  non  precisata,  ma  che  si  presume
ragionevolmente diversificata in termini di attitudini, vocazioni, potenzialità. La collaborazione con la parte



sindacale (CISL) risulterà particolarmente preziosa e valorizzata sia nella fasi iniziali (per quanto riguarda la
collaborazione per la pubblicizzazione e la diffusione sul territorio dei servizi offerti dal progetto), sia nella
fase  finale,  per  la  realizzazione  di  momenti  di  diffusione  della  “cultura  del  lavoro”  (orientamento
all’inserimento lavorativo,  aspetti  normativi,  lavoro e cittadinanza attiva,  ecc.).  L’adesione al  progetto del
Municipio 1 Centro-Est, e delle Direzioni  Scuola Sport e Politiche Giovanili e Cultura e Turismo del
Comune di Genova avviene nel quadro del "Disciplinare Convenzionato per la funzione pubblica della “Casa
della Musica” che definisce le modalità di collaborazione dell’Ente Gestore (Cooperativa Sociale Onlus “La
Casa  della  Musica”),  tale  accordo ha dato  vita  a  precedenti  collaborazioni  per  la  partecipazione a  Bandi
Comunali,  per  la  partnership  su  bandi  ministeriali  ed  europei,  per  l’organizzazione  di  eventi,  per  lo
svolgimento di attività presso le scuole comunali. Il ruolo nel progetto riguarda attività di collaborazione per la
pubblicizzazione e la diffusione dell’iniziativa nell’ambito dei canali comunicativi istituzionali, la promozione
e messa in rete dell’iniziativa con le altre attività svolte dal mondo associativo, dei servizi e della scuola, e
l’inserimento  dei  prodotti  musicali  elaborati  dai  partecipanti  nella  programmazione  culturale  cittadina.  La
presenza delle scuole DUCHESSA DI GALLIERA – FULGIS e VITTORIO EMANUELE – RUFFINI si
riferisce a precedenti collaborazioni intraprese per i servizi agli stessi forniti dalla Casa della Musica, per la
partnership avviata su progetti ministeriali, per la presenza presso gli Istituti di laboratori o attività musicali,
per le attività rivolte a fasce deboli (in particolare i corsi per carcerati), per la pertinenza territoriale. Il ruolo di
queste scuole nel progetto prevede la collaborazione per l’individuazione dei giovani che hanno abbandonato il
percorso scolastico segnalando loro le opportunità offerte dal progetto, momenti di accoglienza rivolti a coloro
che intendono valutare la possibilità di un reinserimento nel sistema educativo, partecipazione dei destinatari
del  progetti  ai  laboratori  musicali  già  attivi  tra  le  attività  condotte  dall'Istituto stesso,  l’organizzazione di
eventi.  Il  mondo  del  Cooperazione  nel  Terzo  Settore  vede  le  adesioni  delle  Cooperative  Sociali  IL
Laboratorio,  La  Comunita',  COOPSSE,  CISEF,  SABA  il  cui  coinvolgimento  è  riconducibile  alla
conduzione di attività rivolte a giovani in condizioni di disagio sociale, alla conduzione di attività musicali e di
musicoterapia, al radicamento territoriale, a precedenti collaborazioni, anche in ATI, per la partecipazione a
bandi pubblici, per la partecipazione di alcuni associati a percorsi formativi di musicoterapia presso la Casa
della Musica, per la presenza presso le istituzioni scolastiche. Il contributo previsto da queste cooperative è
sintetizzabile in collaborazione per l’individuazione dei giovani che hanno abbandonato il percorso scolastico,
segnalazione delle opportunità offerte dal  progetto, momenti  di accoglienza rivolti  a  coloro che intendono
valutare  la  possibilità  di  un  reinserimento  nel  sistema  educativo,  attività  di  accompagnamento  verso
l’inserimento  lavorativo  (attività  laboratoriali,  interventi  di  orientamento  al  lavoro,  ecc.).  Le Associazioni
Oratorio S. Filippo – ANSPI, LAB. Ri-Percussioni Sociali -APS , Capoeira da Angola – Genova – ASDI,
Piano B – APS,  AlVerde – APS rappresentano,  oltre  che l’autentico radicamento  territoriale  con le  reti
conseguenti, alcune nuove realtà condotte da giovani e giovanissimi recente apparse sulla scena cittadina e che
riteniamo interpretino più facilmente i bisogni espressi dai destinatari.  Alcune di queste sono poi attive in
iniziative di carattere educativo rivolte alle scuole ed alle fasce deboli. Il loro ruolo riguarda collaborazione per
l’individuazione dei  giovani  che hanno abbandonato il  percorso scolastico segnalando loro le  opportunità
offerte  dal  progetto,  attività  di  presentazione e  conduzione di  esperienze inerenti  all’evoluzione personale
attraverso  la  musica  d’assieme  e  la  Copeira,  attività  di  informazione  sui  temi  del  riuso  e  del  riciclo,
collaborazione alla fornitura di materiali per la costruzione di strumenti musicali. Le realtà d’impresa  Black
Diamond - s.n.c., ASSANDRI LIUTERIA - Impresa artigiana, GECOECO.IT - Ditta Individuale sono
coinvolte in virtù di  precedenti  collaborazioni  (anche in progetti  formativi  ed attività rivolte a soggetti  in
condizione di disagio sociale), della pertinenza del campo di attività con i contenuti del progetto, dell’elevato
contenuto specialistico, tecnologico ed innovativo presente nelle rispettive attività. Il loro contributo riguarda
attività di accompagnamento verso l’inserimento lavorativo (attività laboratoriali, interventi di orientamento al
lavoro,  ecc.),  attività  di  informazione  sull'arte  liutaria,  sul  riuso  e  riciclo  creativo,  attività  connesse
all’informatica musicale ed all’uso della musica in ambiente digitale.

 



L’OFFERTA MUSICALE
DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO (sintesi)
Il progetto si propone l’avvio di un percorso costituito da una serie di azioni “compensative” che
intendono affrontare il fenomeno dell’abbandono scolastico promuovendo un percorso di
rimotivazione dei ragazzi attraverso l’utilizzo del medium musicale soprattutto per quanto riguarda
le pratiche musicali d’assieme, l’elaborazione creativa di gruppo, l’avvicinamento ai nuovi 
mestieri
del settore. Oltre allo specifico utilizzo dell’esperienza musicale, il progetto prevede una serie di
azioni riferibili all’analisi del contesto che ha generato l’abbandono ed alle basi motivazionali
relative all’esperienza musicale. I ragazzi avranno la possibilità di avvicinare, in un percorso
esperienziale di gruppo, i contenuti di tre campi di attività musicali riconducibili a contesti
formativi e/o lavorativi: le pratiche musicali per l’educazione e l’evoluzione sociale, l’informatica
musicale e l’utilizzo della musica in ambiente digitale, le tecniche di costruzione di strumenti
musicali con materiale provenienti dal riuso e dal riciclo. Potranno proseguire quindi nel percorso
formativo approfondendo una di queste aree confrontandosi successivamente, presso le aziende, le
associazioni e le scuole coinvolte, con i contesti formativi e professionali che utilizzano queste
attività musicali. I prodotti elaborati saranno poi divulgati attraverso la partecipazione ad eventi
pubblici ed a “contest” musicali scolastici. Questo percorso di rimotivazione e riavvicinamento
sfocerà poi in una serie di azioni di accompagnamento tese a facilitare un inserimento nel mondo
del lavoro e/o il reinserimento in processi formativi.

I DESTINATARI
Così come indicato dal Bando i destinatari sono Giovani a rischio di esclusione sociale, salvo
eccezioni, con età compresa tra i 16 - 18 anni (fino al compimento del dicannovesimo anno), che
hanno abbandonato precocemente il sistema scolastico o formativo senza aver assolto l’obbligo di
istruzione e senza aver conseguito un titolo di studio valido ai fini dell’esercizio del diritto-dovere
all’istruzione e formazione. Le modalità di coinvolgimento utilizzano, in prima istanza, le rete di
scuole, enti, cooperative ed associazioni aderenti le quali saranno impegnate nella divulgazione e
pubblicizzazione dell’iniziativa nonché nella segnalazione dei partecipanti. Sono previsti inoltre
momenti di informazione sul progetto presso le scuole e le altre realtà coinvolte. Gli interessati
potranno poi sostenere un colloquio con analisi motivazionale. Oltre alle attività previste dal
progetto (vedi fasi) i partecipanti potranno avere accesso alla Casa della Musica durante l’orario 
di
apertura, partecipando alle attività o semplicemente per avere un punto di riferimento, di
accoglienza, in questa struttura.
Si prevede il coinvolgimento di 50 partecipanti.

ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Fase 1 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI

Il progetto “L’offerta musicale” parte dalla base di attività che già vengono svolte dalla 
Cooperativa sul territorio, implementate da nuove attività destinate al gruppo target previsto e 
finalizzate agli obiettivi specifici indicati per la Linea B; ciò permette sia di poter contare sulla 
presenza di giovani in situazione di abbandono che già sono “agganciati” da altre iniziative, sia di
proporre iniziative che partono da una loro riconoscibilità del territorio e nella cittadinanza e che 
non rischiano di sembrare “giustapposte” rispetto all’offerta di socialità: il livello di “bassa 
soglia” delle attività legate alla musica e di apparente “informalità” permetterà di evitare il 
rischio che le attività proposte possano essere connotate come offerta “formale” o
“istituzionale”, aspetto quest’ultimo che spesso è causa di diffidenza da parte di coloro che hanno
abbandonato percorsi appunto di tipo formale.



L’ampia rete di collaborazioni attivata (vedi sezione precedente del formulario) permette inoltre di
diffondere l’iniziativa in un ampio contesto sociale: la collaborazione con organi istituzionali 
(Comune diGenova, Municipio, Scuole) permette di porsi come loro interlocutore diretto per la 
segnalazione di casi di abbandono recente o in corso durante lo sviluppo del progetto; la 
collaborazione con il mondo della Cooperazione sociale permette un “aggancio” indiretto con il 
mondo dei servizi sociali (e quindi con la possibilità di recepire segnalazioni anche da quel 
contesto); la collaborazione con il mondo dell’associazionismo permette di raggiungere aree di 
aggregazione di tipo “informale” che erogano servizi educativi, ricreativi e di tempo libero dei 
quali beneficiano anche coloro che si ritrovano i situazione di precoce abbandono scolastico.
A loro volta, le attività previste dal progetto e di seguito descritte, permetteranno di allargare la 
rete e creare contatti con nuovi giovani in situazione di abbandono scolastico: il servizio del 
progetto l’ “Offerta musicale” si pone quindi come volano sia per l’offerta di nuovi servizi rivolti 
ai giovani con i quali è già in contatto, sia per allargare la propria platea di riferimento.

Fase 2 - ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO INIZIALE
Descrizione
Attraverso colloqui individuali viene presentato il progetto e le strutture ospitanti, viene tracciato 
un profilo anamnestico su due aree: i fattori generanti la situazione di disagio, il profilo musicale 
(vissuti, desideri, pratiche). Queste due aree verranno analizzate e connesse per l’individuazione 
del potenziale “compensativo” che l’attività musicale potrà avere sui ragazzi coinvolti nel 
progetto. Azioni Colloqui individuali condotti da musicista psicologo e riunioni di equipe

Fase 3 - PRELUDIO - laboratori motivazionali
Descrizione
In questa fase i partecipanti verranno divisi in gruppi ed affronteranno un percorso di musica 
d’assieme orientato alla composizione di base ed all’improvvisazione. Si partirà da esecuzioni di 
gruppo delle preferenze musicali individuate (per es. il genere preferito) per andare poi a 
sviluppare attività che presentino come gli elementi pertinenti a tali campi possano essere 
manipolati creativamente nelle tre aree previste: musica e socialità, costruzione di strumenti, 
informatica ed ambiente digitale. Verranno in questa fase individuate le attitudini e le preferenze 
per i successivi laboratori di approfondimento.
Azioni
8 incontri di laboratori di gruppo (max. 10 partecipanti per gruppo), della durata di due ore, con 
frequenza settimanale, condotti da docente musicista con specializzazione.
Incontri di equipe per la valutazione delle preferenze ed attitudini.

Fase 4 - VARIAZIONI SUL TEMA - laboratori di area
Descrizione
Si tratta di tre aree di laboratori: musica e socialità, costruzione di strumenti con materiali di 
recupero, informatica ed ambiente digitale. I ragazzi verranno smistati in ciascuna di queste ed 
affronteranno esperienze musicali sempre orientate all’uso creativo del mezzo ed alle pratiche 
compositive di gruppo nel singolo ambito. Si prevedono altresì interventi di informazione di base 
su ciascun ambito: l’utilizzo della musica nelle pratiche educative, le tematiche del riuso e del 
riciclo, software e piattaforme digitali.
Si arriverà in questa fase alla creazione di uno o più prodotti (performance musicale, strumento 
musicale, evento digitale).
Azioni
18 incontri di laboratori di gruppo (max. 10 partecipanti per gruppo), della durata di due ore, con 
frequenza settimanale, condotti da docente specializzato nelle aree di approfondimento.
Elaborazione di un progetto compositivo e/o costruttivo con registrazione/costruzione del prodotto.



Fase 5 - ANDANTE CON BRIO - esperienze dirette anche in strutture esterne
Descrizione
In questa fase si prevede che i ragazzi possano raggiungere i luoghi e le persone che conducono 
attività musicali nei settori prescelti, ciò potrà accadere anche grazie alla rete soggetti che hanno 
aderito al progetto. Per l’area musica e socialità si privilegeranno le scuole ed i servizi territoriali 
che svolgono attività di animazione ed educazione musicale. Per la costruzione strumenti si 
prevede l’accesso ad un laboratorio di liuteria, l’allestimento di uno spazio dedicato presso casa 
della musica, la partecipazione alle attività di associazioni ed imprese attive nei processi di riciclo 
creativo. Per l’informatica musica e l’ambiente digitale la partecipazione diretta a fasi di 
lavorazione presso sale di registrazione e produzione musicale.
Azioni
8 incontri di gruppo (5/6 partecipanti per gruppo), della durata di due ore, con frequenza 
settimanale, svolti “in situazione” e condotti da docente/professionista presso strutture esterne 
(laboratori scolastici, attività associative, laboratori di liuteria, sale di registrazione).

Fase 6a - FINALE E A CAPO - accompagnamento verso il lavoro
In questa fase gli operatori supportano il percorso di avvicinamento al lavoro del beneficiario 
attraverso momenti di accompagnamento individuale con la finalità di incrementare e migliorare 
la capacità di interfacciarsi positivamente con l’interlocutore “azienda” o più in generale con il 
mercato del lavoro. Il ragazzo viene messo di fronte alla concreta realtà del mercato del lavoro di 
riferimento e, in base al personale piano di azione, viene accompagnato nello svolgimento di un 
percorso di avvicinamento e inserimento. Si organizzano momenti informativi, visite presso le 
aziende di interesse e colloqui informativi con i responsabili delle stesse. Inoltre vengono 
organizzate simulazioni di colloqui di selezione per riuscire ad affrontare al meglio le situazioni 
reali. E’ importante infatti che l'emotività, la competitività, lo stress e la tensione non impediscano 
di valorizzare le proprie caratteristiche professionali e personali; una buona
preparazione fa anche aumentare la propria sicurezza. Si affrontano anche tematiche quali 
l’importanza di raccogliere informazioni sull'azienda e prepararsi una lista di domande sulle 
mansioni che si andrebbero a svolgere e sugli obiettivi e le caratteristiche dell'azienda stessa, per 
dimostrare interesse e la motivazione al lavoro offerto. Si aiuta il giovane a preparare una buona 
autopresentazione, evidenziando i punti di forza dal proprio curriculum. Oltre all’adesione al 
protocollo ricevuta già da alcuni potenziali soggetti di inserimento, in questa fase diventa del tutto 
rilevante l’adesione al progetto da parte di Confcooperative Liguria.
All’interno del sistema cooperativo regionale (qui rapprsentato da uno degli organismi di 
rappresentanza datoriale), come noto, non abbiamo solo la componente delle cooperative sociali, 
ma anche quella delle cooperative di produzione, lavoro e servizi, andando così a coprire un ampio
panorama (dal punto di vista settoriale) dell’offerta produttiva; questa potenzialità riteniamo 
diventi preziosa per la realizzazione del progetto, specie nel momento in cui si tratterà di proporre 
la possibilità di percorsi in ambiente lavorativo e dell’attivazione di tirocini e/o percorsi in 
apprendistato, potendo così disporre di una gamma di offerta variegata dal punto di vista settoriale
e distribuita a livello territoriale utile per poter rispondere ad una domanda al momento ancora 
non precisata, ma che si presume ragionevolmente diversificata in termini di attitudini, vocazioni, 
potenzialità.

Fase 6b - FINALE E A CAPO - accompagnamento verso la scuola
I ragazzi affrontano un percorso individuale costituito da colloqui svolti con un operatore che ha 
un ruolo di facilitatore del processo di riflessione e rielaborazione. Il percorso porta a recuperare 
la stima di sé, il vissuto scolastico e le esperienze personali in qualche modo” influenzate e 
influenzanti” l’insuccesso scolastico, riprendendo – al termine del percorso di rimotivazione 
realizzato – quanto rilevato nella fase di iniziale del progetto, di accoglienza, orientamento 
preliminare e diagnosi delle problematiche.



L’operatore affronta in contemporanea la vera e propria attività di orientamento e motivazione 
verso le differenti opportunità di continuità scolastica e formativa in generale, costruendo insieme 
ai ragazzi stessi un percorso condiviso e ragionato di iter superiore, basato sul sostegno costante, 
sulla possibilità di affrontare - insieme ad adulti disponibili e competenti, riconosciuti dall’utenza 
come tali - i problemi quotidiani ingenerati dal ruolo di studente e dal contesto 
scolastico/formativo di riferimento, così come quelli personali.
In questa fase si valorizza il rapporto con le istituzioni scolastiche che hanno già aderito al 
protocollo (ma verranno ovviamente attivati altri canali, in funzione delle vocazioni e delle scelte 
specifiche di ogni partecipante) e la presenza nel partenariato delle due agenzie formative la quali 
faranno da snodo non solo rispetto alla loro specifica offerta formativa, ma anche rispetto al 
sistema della formazione professionale in generale. 



8) Scheda monitoraggio finale (sintesi)

SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE – PIANO GIOVANI - ASSE DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Titolo del progetto “L’OFFERTA MUSICALE” - Contrappunti per il riavvio di processi 
formativi e di inserimento lavorativo.
(Data di inizio 30 dicembre 2013-Data di conclusione 31 maggio 2015)

SINTESI PROGETTO
Il progetto propone l’avvio di un percorso costituito da una serie di azioni
“compensative” che intendono affrontare il fenomeno dell’abbandono
scolastico promuovendo un percorso di rimotivazione dei ragazzi attraverso
l’utilizzo del medium musicale soprattutto per quanto riguarda le pratiche
musicali d’assieme, l’elaborazione creativa di gruppo, l’avvicinamento ai
nuovi mestieri del settore. Oltre allo specifico utilizzo dell’esperienza
musicale, il progetto contempla una serie di azioni riferibili all’analisi del
contesto che ha generato l’abbandono ed alle basi motivazionali relative
all’esperienza musicale. I ragazzi hanno la possibilità di avvicinare, in un
percorso esperienziale di gruppo, i contenuti di tre campi di attività
musicali riconducibili a contesti formativi e/o lavorativi: le pratiche
musicali per l’educazione e l’evoluzione sociale, l’informatica musicale e
l’utilizzo della musica in ambiente digitale, le tecniche di costruzione di
strumenti musicali con materiale provenienti dal riuso e dal riciclo. Possono
proseguire quindi nel percorso formativo approfondendo una di queste
aree confrontandosi successivamente, presso le aziende, le associazioni e le
scuole coinvolte, con i contesti formativi e professionali che utilizzano
queste attività musicali. I prodotti elaborati saranno poi divulgati attraverso
la partecipazione ad eventi pubblici ed a “contest” musicali scolastici.
Questo percorso di rimotivazione e riavvicinamento sfocia poi in una serie
di azioni di accompagnamento tese a facilitare un inserimento nel mondo
del lavoro e/o il reinserimento in processi formativi.

VALORE ECONOMICO
Importo totale progetto 50.000,00
Importo del finanziamento FSE 50.000,00

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI
Presenza di situazioni di disagio e di ostacoli personali/famigliari/sociali
alla base del disagio stesso.
Presenza di situazioni di disagio associate a situazioni di abbandono
scolastico.
Carenza di offerta di occasioni di apprendimento e sviluppo creativo
tramite la musica.

Descrizione dei principali obiettivi perseguiti
• individuazione degli ostacoli personali/familiari/sociali
che hanno generato la situazione di disagio dei giovani
coinvolti ed analisi dei vissuti, desideri, pratiche riferibili
alla fruizione e produzione musicale. Connessione di
questi elementi musicali alle condizioni che hanno



generato la condizione di disagio con valutazione del
potenziale “compensativo”.
• coinvolgimento di realtà professionali ed aziendali, degli
Istituti Professionali (con auspicata inclusione delle
attività laboratoriali previste dal progetto tra le normali
attività dagli stessi condotti), delle Istituzioni Locali (per
un inserimento delle attività e dei prodotti del progetto
all’interno di contesti più ampi), nella conduzione di
percorsi musicali volti al contrasto dei fattori che hanno
generato la situazione di disagio dei giovani coinvolti
• Sperimentazione delle metodologie già applicate in
contesti educativi (per la prevenzione del disagio e della
disabilità) e riabilitativi (riabilitazione psichiatrica) e
sperimentazione dell’inserimento, tra le tecniche citate
sopra, dell’ambito informatico e dei processi di
costruzione strumenti.
• Attivazione di processi creativi, nel campo
dell’espressione musicale condivisa in gruppo, in in
grado di attivare funzioni relative alla valorizzazione ed
all’esplorazione di sé, delle proprie difficoltà e
potenzialità comunicative, del senso di appartenenza al
gruppo dei pari, dell’apertura verso il mondo adulto con
le sue implicazioni formative e professionali.
• stabilizzare le buone prassi utilizzate come patrimonio
della rete valorizzandole come strumenti di utilizzo
costante; la cooperazione sociale, grazie alla sua
vocazione ad agire in diretta connessione con il
territorio, ha spesso attivato forme inizialmente
sperimentali, alcune delle quali (visti i risultati ottenuti)
sono state successivamente definite come “buone
prassi” le quali – una volta adeguate alle realtà specifiche
– sono potute diventare anche pratiche replicate con
sistematicità. Anche nel caso del presente progetto ci si
pone l’obiettivo (a fronte di una valutazione finale dei
risultati raggiunti) di una stabilizzazione del
“patrimonio” in termini di know how condiviso che la
rete avrà maturato, utile per contribuire alla
realizzazione di nuove iniziative, anche alla luce degli
obiettivi comunitari e nazionali, sempre più concentrati
sulla riduzione della dispersione scolastica e sulla
possibilità di offrire ai giovani opportunità di rendersi
nuovamente e positivamente attività rispetto all’offerta
formativa e al mercato del lavoro

DESTINATARI
Numero 52
Giovani a rischio di esclusione sociale, salvo eccezioni, con età compresa tra i 16 - 18 anni, che 
hanno abbandonato precocemente il sistema
scolastico o formativo senza aver assolto l’obbligo di istruzione e senza
aver conseguito un titolo di studio valido ai fini dell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e 
formazione.



Il 44% dei ragazzi che hanno sostenuto il colloquio non sono di
cittadinanza italiana, il 25% non possiede la Licenzia Media Inferiore. Il
43% dei ragazzi frequentanti le attività di laboratorio non avevano
competenze musicali pregresse.
Le segnalazioni sono pervenute prevalentemente grazie a Enti del Terzo
Settore, Enti Formazione, ASL, Passaparola informale e Materiale
pubblicitario.

METODO DI LAVORO
Nello spazio musicale i ragazzi si sperimentano in modo non formale, anche
se regolato, con una dimensione della vita del gruppo indirizzata alla
costruzione di un prodotto finale condiviso; tutto ciò contribuisce a
contrastare il senso di estraneità nei confronti dell’istituzione scolastica che
si accompagna sempre al fenomeno dell’abbandono.
Il momento espressivo e la forma ludica che esso può assumere
rappresenta il momento di iniziale aggancio con il mondo interiore
adolescenziale, da cui può discendere un rinnovato bisogno di approfondire
le conoscenze necessarie a far crescere le competenze necessarie a
soddisfare un bisogno finalmente riconosciuto, anche all’interno
dell’istituzione scolastica.
L’approfondimento tecnico strumentale, la fase della realizzazione di
momenti di ensemble offrono ai ragazzi momenti di straordinaria crescita
personale e rafforzamento dell’autostima.
Intorno al fatto musicale infine si giocano saperi inaspettati e inesplorati
che possono offrire ai ragazzi altrettanti modi di ripensare i propri percorsi
formativi, fino a quel momento considerati scarsamente significativi e
rifiutati come imposti dall’esterno: dalle competenze informatiche ed
elettroniche ai saperi meccanici, alle abilità manuali necessarie per la
realizzazione di strumentazione elettroacustica, numerosi aspetti dei saperi
scientifici acquistano una nuova luce e una nuova applicabilità.

RISULTATI RAGGIUNTI
Da un punto di vista strettamente quantitativo, i risultati raggiunti dal
progetto sono così rappresentabili:
- abbiamo avuto 57 “accessi” al progetto, dei quali la maggior parte tramite
segnalazioni di soggetti “invianti” (Centri per Impiego, Scuole, Enti di
Formazione, Enti del Terzo Settore, ASL), altri tramite passaparola informale
o avendo avuto notizia del progetto tramite il materiale pubblicitario
predisposto.
- dei 57 accessi, 52 ragazzi hanno sostenuto i colloqui iniziali
- sono stati avviati e conclusi 4 gruppi con il coinvolgimento di 33 ragazzi e
con 13 percorsi conclusi.
- 9 ragazzi hanno intrapreso nuovi percorsi formativi o di inserimento
lavorativo: 2 nuove iscrizioni a scuola, 1 iscrizione ad un corso di
formazione, 3 hanno avviato esperienze di tirocinio, 3 hanno avviato
prime esperienze nel mondo del lavoro.
Gli scostamenti tra quanto previsto progettualmente e quanto sopra
riportato sono ascrivibili alle seguenti cause principali:
- normale e fisiologica differenza tra quanto è prevedibile in sede progettuale
(prima dell’effettivo contatto con i beneficiari) e quanto è possibile
realizzare in funzione delle caratteristiche e dei bisogni delle singole



persone, specie in progetti che partono da situazioni di ingresso
“problematiche” e che sono improntati secondo metodologie di intervento
fortemente individualizzate (o di piccolo gruppo)
- difficoltà (almeno iniziali, in fase di attivazione) di ricevimento delle
segnalazioni
- opacità dei dati nelle segnalazioni che ha determinato, dopo
approfondimenti, l’evidenza di uno scostamento dal target dei destinatari
soprattutto per l’effettiva condizione di abbandono.
- abbandoni nel corso dei laboratori di gruppo le cui cause sono
principalmente ascrivibili a scarsa tolleranza del contesto gruppale e
sopraggiunti impegni di tipo formativo, lavorativo o altro (es. agonismo
sportivo).

PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
La pubblicizzazione si è realizzata e si sta realizzando:
• attraverso contatti diretti con i responsabili e con gli operatori
delle strutture interessate.
• Attraverso la distribuzione via web e con distribuzione del
materiale cartaceo.
• Attraverso la presentazione diretta a gruppi di ragazzi sia presso le
strutture di provenienza che presso la Casa della Musica.

MODALITÀ
Il coordinatore generale del progetto è Andrea Masotti, presidente della
Cooperativa La Casa della Musica, coadiuvato nella gestione complessiva da
rappresentanti degli altri soggetti partner e cioè Stefano Masotti per
l’Agenzia formativa Signum e Valerio Balzini per l’Agenzia formativa CFLC.
Per la conduzione delle attività il progetto ha sino ad oggi coinvolto 4
collaboratori interni e 3 professionisti esterni.
È stato necessario costituire un gruppo di lavoro ad hoc (se sì
descrivere il gruppo).
Si sono costituiti più gruppi di lavoro; per la parte gestionale, il gruppo di
coordinamento sopra descritto, oltre ad un gruppo dedicato più
operativamente alla gestione della dimensione amministrativa del progetto.
Il gruppo impegnato nell’erogazione dei servizi è composto da:
Andrea Masotti, Silvia Zaccagnino, Marica Pellegrini, Antonio Capelli,
Michele Capocchiano, Luca Cherci, Roberto Perazzoli.

Come sono stati assistiti i beneficiari?
I beneficiari effettuano un primo incontro (talvolta in gruppo) presso la
Casa della Musica in cui viene descritto il progetto. Successivamente gli
interessati compilano una scheda di segnalazione e svolgono un colloquio
individuale. Talvolta, nel tempo che intercorre tra la compilazione della
scheda e la costituzione dei gruppi, si verificano incontri o altre forme di
utilizzo della struttura, con il fine di mantenere l’aggancio. Una volta partiti i
laboratori di gruppo è necessario un monitoraggio delle assenze con la
conseguente ridefinizione delle modalità di partecipazione. Viene utilizzata
la messaggistica di WhatsApp per le comunicazioni interne e lo scambio di
informazioni.



INDICATORI - AUTOVALUTAZIONE
INNOVAZIONE
La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo dal titolo
“Contrastare l’abbandono scolastico precoce: un contributo chiave per
l’agenda Europa 2020”, del gennaio 2011, indica alcuni elementi essenziali
per la lettura del fenomeno della dispersione scolastica e della azioni
raccomandate per contrastarne la diffusione. Il documento riconosce
l’importanza di azioni “compensative” che tentano di affrontare
l’abbandono scolastico per limitarne i danni e le conseguenze sia individuali
che collettive, e consentano di offrire ai ragazzi elementi di seconda chance,
per ripensare il proprio percorso formativo. In questo senso l’utilizzo del
medium musicale si può rivelare particolarmente significativo per più
ragioni; la musica accompagna e sostiene la vita quotidiana dei ragazzi e in
particolare degli adolescenti e può rappresentare un potente strumento sia
di esplorazione di sé, delle proprie difficoltà e potenzialità comunicative, sia
di appartenenza al gruppo dei pari, sia di apertura verso il mondo adulto.
La musica inoltre è legata fortemente alla dimensione esperienziale: più che
un sapere astratto è un saper fare, che chiama i ragazzi a confrontarsi
positivamente con la dimensione del cimentarsi con la difficoltà tecnica e il
confronto con gli altri.
In sintesi altri due aspetti innovativi:
- la musica consente di raggiungere e dialogare con tutte le numerose realtà
che la utilizzano nel raportarsi ai ragazzi oggetto della proposta, ciò facilita
l’ampliamento della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
- il fuoco sull’esperienza musicale consente di modulare i contenuti riferibili
alle condizioni di disagio retrostanti alla condizione di abbandono le quali
vengono rappresentate dai ragazzi nei prodotti musicali elaborati.

IMPATTO
Le caratteristiche del progetto (sia in termini “dimensionali” che in termini
“tematici”) non sono tali da poter creare concreti, riscontrabili e misurabili
mutamenti nel territorio in cui opera. Nei suoi limiti, il progetto ha
contribuito ad aumentare l’offerta di servizi educativi e formativi gratuiti
nel territorio del Centro Storico/Darsena, ha rafforzato la rete dei rapporti
esistenti tra la Cooperativa ed altri soggetti che operano nello stesso
quartiere. Inoltre, ha contribuito ad aumentare la capacità di mobilità di
alcuni tra i partecipanti che non conoscevano o non frequentavano la zona
della città dove si svolgono gli interventi.

RILEVANZA
La condizione di abbandono scolastico è sintomo di una condizione di
disagio e difficoltà che sovente contempla, tra gli altri, scarsa propositività,
modifica del ritmo sonno-veglia, fuga da contesti di socializzazione percepiti
come frustranti, chiusura in contesti relazionali ristretti. Il progetto
interviene su questi tratti attraverso due principali strumenti: il sostegno e
la valorizzazione delle aspettative generate dalla creazione musicale ed il
lavoro in un gruppo che, anche se omogeneo per età e condizione scolastica,
risulta costituito da ragazzi molto diversi tra loro che raramente si
conoscevano prima dell’avvio delle attività. La creazione musicale necessita
in questo caso della condivisione ed il confronto, dell’applicazione su
contenuti e compiti anche al di fuori delle attività del progetto, del rapporto



con fenomeni culturali e codici relazionali nuovi. Questi elementi
contrastano in modo significativo i sintomi sopra descritti.

EFFICACIA
I contenuti del progetto contribuiscono indirettamente al perseguimento di
obiettivi relativi al reinserimento in percorsi formativi, il rinforzo e
sostegno delle attitudini e desideri, la facilitazione della messa in gioco delle
risorse sia cognitive che affettive, il confronto con gli altri anche sul
passaggio di informazioni, ecc. Questi elementi, insieme ad altri che per
sintesi non indichiamo, hanno consentito ad alcuni partecipanti di
riprendere percorsi formativi, tirocini o esperienze lavorative.
I principali punti di forza del progetto, ai fini della sua efficacia, sono quindi
stati:
- l’efficacia dell'esperienza musicale come proposta nella fase di aggancio
- Il fatto che la condivisione delle pratiche musicali favorisce l'attivazione di
processi relazionali orientati alla espressione creativa di se nel gruppo dei
pari.
- Il fatto che la pratica musicale facilita anche l'inclusione dei soggetti con
problemi di tossicodipendenza e psichiatrici.

SOSTENIBILITÀ
Nel Consiglio del 12 maggio 2009 l’Unione Europea si era prefissata una
strategia per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione fino al 2020, basandosi sulla promozione dei valori quali
creatività, innovazione e cittadinanza attiva e pertanto nel progetto si
contribuisce – attraverso lo strumento dell’educazione musicale - al
perseguimento dello sviluppo sostenibile, primariamente attraverso
l’individuazione dei motivi personali, famigliari, sociali che generano
disagio nei giovani che hanno scelto di interrompere gli studi. La
rimotivazione di questi avverrà proponendo loro attività utili per una
riattivazione verso la realizzazione personale, professionale e sociale.
Sostenibilità economica.
La maggior parte dei partecipanti evidenzia situazioni di disagio che non gli
permetterebbero di partecipare alle attività qualora queste non fossero
gratuite.

Sostenibilità ambientale
Il progetto non registra caratteristiche negative in termini di sostenibilità
ambientale.

EFFICIENZA E RISULTATI
Il preventivo esposto in fase di progettazione era stato elaborato in base alle
ore stimate per ciascuna delle diverse funzioni/attività del progetto; in fase
di realizzazione, alla luce delle effettive caratteristiche dei partecipanti (e
delle specifiche e diversificate forme di disagio manifestate) e dei vincoli in
termini di gestione amministrativa delle attività (adempimenti in termini di
comunicazioni, rilevazioni delle presenze, ecc.), abbiamo presto percepito
come il preventivo fosse decisamente sottodimensionato, volendo
mantenere i livelli di servizio erogati. Anche in presenza di valori
quantitativi più contenuti rispetto alle previsioni (numero di partecipanti
effettivi alle attività), la “qualità” del servizio necessario (in termini di



rapporto costante e continuativo con i ragazzi) porta ad un sensibile
utilizzo di ore per attività non immediatamente rendicontabili.

RIPRODUCIBILITÀ
Il progetto è trasferibile in altri contesti cittadini nei quali siano presenti gli
stessi bisogni; condizione per una adeguata trasferibilità è la presenza in
loco di professionalità adeguate per implementare la specifica metodologia
proposta e la presenza di location adeguate per l’apprendimento musicale di
qualità. 
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