
 

 

 
REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 
Personale 

 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 
 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” 

Regolamento (UE) n. 2021/1060 
Regolamento (UE) n. 1057/2021 

 
Priorità “Giovani” 4 Azione Cardine 18 

Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima 

infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e 
all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per 

tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità 
 
 
 

 

 
RACCOLTA DEGLI ALLEGATI 

 
C: MOTIVI D’ESCLUSIONE 

D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

E: SCHEDA FINANZIARIA 

Avviso pubblico “per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli 
studenti del sistema scolastico e del sistema IefP del Lazio”. 

Seconda edizione 



 

 

ALLEGATO C: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 

FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 
 

Gruppo a: proposta progettuale 
 

1. Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso); 
2. Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso; 
3. Tipologia e/o requisiti di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso; 
4. Formulario incompleto o illeggibile o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso; 
5. Assenza del formulario; 
6. Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta 

progettuale rispetto alle prescrizioni dell’Avviso; 
7. Presentazione di un numero maggiore di proposte progettuali previste dall’Avviso. 

 
Gruppo b: documentazioni 

 
8. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento 

(Mod. all A 01) 08- Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni 
dell’Avviso della o delle dichiarazioni (Modelli allegato A 02a); 

9. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di 
dichiarazioni; 

10. Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i 
11. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data; 
12. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della lettera di adesione degli Istituti Scolastici 

(All. F). 
13. Assenza dei CV; 

 
 

FASE DI VALUTAZIONE TECNICA 

14. Progetto già presentato da altro Soggetto; 
15. Punteggio minimo non raggiunto. 



 

 
 

ALLEGATO D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Descrizione del Soggetto proponente: 
 

Denominazione: ASSOCIAZIONE GIOVANILE ROMANA DI MANDOLINO E CHITARRA “UN PIZZICO DI NOTE-APS” 

Natura giuridica: Associazione di Promozione Sociale (Associazioni non riconosciute e Comitati) iscritta al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 
codice fiscale/P. IVA: 96424180584 

CODICE MECCANOGRAFICO: ………………………………… 
mail: direttivo@lepizziche.it  pec: direttivo@pec.unpizzicodinote.it  

sede legale: via Sant'Arcangelo di Romagna, n. 70 
città Roma Prov Roma CAP 00127 

Sede/i operativa/e: via Sant'Arcangelo di Romagna, n. 70 
città Roma Prov Roma CAP 00127 

 
Legale rappresentante o suo delegato: nome Patrizia cognome Cannuli 

Referente del progetto: Nome Francesco Cognome Mirarchi 
Tel.  
Cell  3397721190 
e-mail  direttivo@lepizziche.it; francescomirarchi@fastwebnet.it 
Curriculum del Proponente: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche 
del soggetto proponente e le principali esperienze maturate. Max 20 righe per soggetto) 

“Un pizzico di note-APS” è una APS senza fine di lucro costituita a giugno 2019. Nasce per favorire la crescita 
personale e musicale di studenti della Scuola Media ad indirizzo musicale “Tacito Guareschi” di Vitinia che, grazie alla 
guida del prof. Francesco Mirarchi, si sono appassionati alla musica e in particolare agli strumenti a plettro: mandolino, 
mandola, chitarra classica, basso. Dal suo avvio l’Associazione può contare anche sul prezioso contributo volontario di 
docenti di Conservatorio: il M° F. Giudice, docente di mandolino al Conservatorio de L’Aquila e il M° F. Menditto 
docente di mandolino al Conservatorio di Napoli. L’Associazione ha l’obiettivo di rappresentare un riferimento stabile 
sul territorio e ampliare l’adesione a giovani interessati a studiare e praticare gli strumenti a plettro. Ad oggi l’Orchestra 
dell’Associazione denominata “Le Pizziche” conta 10 elementi tra i 14 e i 20 anni, ed è una delle realtà giovanili più 
interessanti del settore nel centro-sud Italia. Il repertorio musicale abbraccia un ampio arco temporale che va 
dall’epoca rinascimentale (Caroso), attraversa il barocco (G.F. Hendel, Bach) fino al ‘900 (Calace, Munier) e al 
moderno (F. Loewe, R. Paulsen, G. Albanese). Rilevanza è riservata anche allo studio del repertorio legato alle 
tradizioni popolari regionali, a partire dalla musica napoletana. Tale formazione ha consentito di realizzare diversi 
concerti aperti al pubblico, sia come iniziative dell’Associazione sia in collaborazione con altri soggetti. Tra i più recenti: 
 23-25/9/2022: Partecipazione al ‘Cremona Musica International Exhibitions and Festival’  
 16/6/2022: Rotary Club Roma Eur - Serata Musicale con ‘Le Pizziche’ presso Hotel dei Congressi   
 14/5/2022: Concerto inaugurale della sede della Federazione Mandolinistica Italiana” Ripalimosani (CB)  
 8/12/2021: Concerto dell’Immacolata presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù agonizzante di Vitinia 
 24/10/2021: Festival dell’Armonia - Concerto dell’Orchestra Le Pizziche - Teatro dei Ginnasi-Roma 
 16/01/2021 RAI TG1 – Rubrica Persone dedicata a “La nuova primavera del Mandolino” 
Per approfondimenti:  www.unpizzicodinote.it 



 

 
Descrizione del progetto: 

 
 

Titolo: Giovani plettri romani 

Istituti scolastici/Enti formativi coinvolti:  
      Istituto Comprensivo Velletri Nord 

VIA FONTANA DELLA ROSA, 159 - VELLETRI (RM) C.A.P.: 00049 
Tel 069634194;  
email: rmic8d500d@istruzione.it; 
pec: rmic8d500d@pec.istruzione.it; 
Codice Fiscale: 95036930584; Codice Meccanografico: RMIC8D500D 

 
X□ fino a € 10.000,00 
□ fino a € 20.000,00 

Descrizione (massimo 20 cartelle): (indicare: descrivere il progetto, le azioni previste e le modalità di 
realizzazione,  le metodologie applicate e  i risultati attesi; descrivere  le risorse  logistiche attivate,  i 
nessi  logici tra  i contenuti della proposta ed  i suoi obiettivi e  le diverse azioni,  le fasi operative nel 
dettaglio  e  il  cronoprogramma.  Riguardo  alle  azioni  previste,  descrivere  contenuti, metodologie, 
durata e modalità di realizzazione). 
 
Il progetto è finalizzato ad integrare ed espandere l’offerta formativa musicale della scuola statale
secondaria di primo grado “I.C. Velletri Nord” ad indirizzo musicale di Velletri (RM). 
Cuore del progetto sono l’esecuzione musicale di brani originali e di trascrizioni di brani celebri per
orchestra a pizzico e plettro da parte dell’Ensemble dell’Associazione - composta da mandolini, 
mandole, chitarre e bassi, accompagnati da percussioni, flauto dolce aulos e tastiere - e gli annessi 
laboratori musicali con gli alunni delle scuole. 
Il progetto è adatto a coinvolgere anche alunni svantaggiati sotto i profili psico-fisico e sociale, allo 
scopo di promuoverne la loro massima integrazione nel “gruppo dei pari”, accrescendo, al contempo,
la sensibilità di tutti gli studenti in ordine alla non discriminazione come ordinaria regola della
convivenza civile. 
La combinazione di apprendimento musicale in modalità laboratoriale, ascolto della musica in
presenza, prova degli strumenti dal vivo e sperimentazione di una relazione di gruppo attraverso la
componente musicale: 
 svilupperà una conoscenza diretta della musica e degli strumenti; 
 farà emergere nuovi talenti in campo musicale; 
 determinerà una crescita culturale; 
 arricchirà il bagaglio di esperienze formative proprio attraverso il confronto diretto fra alunni e

giovanissimi componenti dell’orchestra; 
 sarà occasione proficua di educazione all’emotività; 
 permetterà di vivere una modalità alternativa di socializzazione, ove la musica è elemento di

aggregazione e comunicazione. 
La partecipazione attiva dei giovani Musicisti dell’Ensemble dell’Associazione, quindi, offrirà agli
studenti l’esempio di un gruppo positivo e accogliente e la prova tangibile che la musica d’insieme può
raggiungere traguardi importanti anche in età giovanile, stimolando interesse ed adesione alle attività
musicali collettive, nonché motivazione per conquistare nuovi obiettivi personali. 
Il progetto è pianificato tra febbraio e maggio 2023.  
I livelli di intervento saranno comunque articolati, di crescente complessità e scanditi nelle seguenti 6
macro-fasi: 
1. incontro preliminare dei Maestri di musica volontari dell’Associazione con i dirigenti scolastici e i

docenti di musica dell’Istituto beneficiario, per: 
 la condivisione delle modalità attuative e degli obiettivi progettuali; 



 

 l’individuazione degli alunni da coinvolgere, in un numero massimo di 40 unità; 
 l’indicazione di linee guida e/o materiale didattico utilizzabile dai docenti di musica per preparare

gli alunni, durante l’orario curriculare, al laboratorio musicale ed all’evento concertistico; 
 la segnalazione di situazioni di singoli studenti in condizioni di disagio psico-fisico e sociale al fine 

di un loro coinvolgimento diversamente calibrato; 
L’incontro potrà tenersi nei locali della scuola in orario extrascolastico o presso la sede
dell’associazione. 
2. predisposizione del materiale didattico a cura dell’Associazione, come condiviso nell'incontro

preliminare; 
3. formazione frontale degli alunni per la preparazione al laboratorio musicale ed all'evento

concertistico, in orario extra-scolastico e a cura degli insegnanti di musica; 
4. laboratorio musicale con i Maestri e l’Ensemble dell’Associazione e concerto dell’Ensemble, presso 

un teatro in orario extra-didattico (preferibilmente di sabato), con docenti accompagnatori. A tal
fine è prevista l'uscita sul territorio con pullman turistico. 

Questo è il fulcro del progetto: gli studenti si cimenteranno in un laboratorio interattivo con i Maestri 
e i giovani Musicisti dell’Associazione, anche provando gli strumenti, per poi assistere all’esibizione
concertistica dell’orchestra giovanile, anticipata da una breve illustrazione del repertorio a cura dei
Maestri e degli stessi giovani orchestrali. L’esperienza dal vivo degli alunni sarà gestita attraverso
l’applicazione delle seguenti metodologie: 
 stimolazione degli uditori (guidata dai Maestri), anche attraverso “interviste” dialettiche ai

giovani Musicisti dell’Ensemble, alla condivisione della sperimentazione; 
 scoperta dei materiali, in specie come si costruisce un brano musicale per orchestra; 
 confronto con strumenti conosciuti, quali la chitarra e le tastiere, e meno conosciuti, quali il

basso, il flauto dolce aulos, le percussioni e soprattutto il mandolino, presente nell’immaginario
collettivo italiano con rappresentazioni oleografiche, ma grande assente nell’odierna pratica
musicale; 

 prova degli strumenti, sotto il tutoraggio anche dei Musicisti dell’Ensemble dell’Associazione; 
 ascolto delle esecuzioni dei giovani Musicisti dell’Ensemble, sia in formazione orchestrale

(concerto) che in piccoli gruppi (trio, quartetto, quintetto); 
 partecipazione attiva con esecuzione congiunta degli studenti con l'Ensemble di semplici brani 

studiati ad hoc (ad esempio, un accompagnamento con tastiera, chitarra, flauto dolce aulos,
flauto traverso o altri strumenti già utilizzati a scuola). 

In tale contesto il racconto dei giovani Musicisti dell’orchestra su modi e motivazioni
dell’avvicinamento individuale alla musica come ascolto e come studio di uno strumento - tra cui il 
mandolino, tipico della tradizione musicale italiana anche classica, poco conosciuto dai ragazzi –
sull’esperienza di condividere l’esecuzione strumentale in un’orchestra, sulle prospettive offerte
dalla musica come crescita emotiva, come luogo di incontro e socializzazione, anche come
opportunità lavorativa, costituirà una formula innovativa - perché non imposta dall’alto, ma azionata
dagli stessi studenti delle medie e partecipata loro da un nucleo di “pari” - per stimolare i discenti 
ad informarsi, ad esternare il proprio vissuto musicale, a lasciarsi guidare verso nuovi approcci di
ascolto ed apprendimento musicale, tra cui la sperimentazione diretta degli strumenti. 
La “fisicità” del cimentarsi con uno strumento, indipendentemente dal grado di produzione
musicale, è un momento ludico-creativo trainante per accrescere la consapevolezza di sé ed
alimentare nuovi interessi, indirizzando anche le scelte future, come lo studio di uno strumento
musicale, e proponendo un metodo per affrontare difficoltà o disagi produttivi di discriminazioni; 

5. al termine del laboratorio e del concerto, confronto con gli studenti per la valutazione
dell’esperienza, da svolgersi presso lo stesso teatro (per il profilo organizzativo, si rinvia a quanto
illustrato nel precedente punto 4.). Questo feed back da parte degli alunni sarà curato dai Maestri
dell’Associazione e dai docenti accompagnatori, al fine di restituire alle scuole fabbisogni formativi 
utili ad adeguare l’azione didattica ed a stimolare interventi su eventuali situazioni di disagio; 

6. formalizzazione dei risultati dell'esperienza laboratoriale anche a seguito del feed back sopra
illustrato, a cura dei vari insegnanti accompagnatori, con successivo inoltro all'Associazione per la
conclusione del progetto. 



 

 
La pianificazione del progetto prevede un impegno di personale dell’Istituto scolastico aderente
(insegnanti, assistenti educatori e personale ausiliario per l’utilizzo dei locali della scuola in orario
extrascolastico) per complessivi 18 giorni, distribuiti orientativamente tra febbraio e maggio 2023.  
 
In particolare gli insegnanti di strumento saranno impegnati 12 h per attività funzionali (incontro
propedeutico, preparazione lezioni e feedback finale) e 12 h per attività frontali (6 ore di lezioni 
pomeridiane e 6 ore per l’uscita -laboratorio in un teatro).  
Per l’insegnante referente del progetto è previsto un ulteriore impegno di una giornata per attività
amministrative e di interfaccia con l’Associazione proponente.  
 
I singoli allievi saranno impegnati indicativamente per 12 ore complessive, 6 h di prove in orario 
extrascolastico su spartiti scelti congiuntamente dai maestri dell’Associazione e dai docenti di 
strumento della scuola e 6 h dedicate all’uscita-laboratorio in un teatro.  
 
I Maestri Volontari dell’Associazione e alcuni dei soci musicisti si affiancheranno ai docenti nella prova
precedente all’uscita-laboratorio.  
  
Coerenza esterna: (Descrivere la coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del 
Proramma Operativo e ai principi guida; illustrare la diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte) 

Incontri propedeutici con le realtà del territorio interessate hanno evidenziato esigenze comuni,
come: 
 individuare capacità ed abilità nascoste in un ambito in cui il talento va precocemente scoperto e

coltivato; 
 catalizzare interessi giovanili al momento non emersi, contribuendo a deflazionare problematiche

di dispersione scolastica;  
 coinvolgere fasce giovanili emarginate sotto i profili psico-fisico e sociale, stimolando il gruppo 

verso lo sviluppo di solidarietà, in un contesto di proficua socialità che va oltre il momento
didattico. 

Il progetto intercetta questi fabbisogni e, in linea con le finalità del Programma Operativo, propone i
seguenti interventi: 
 integrare l’offerta formativa istituzionale dell’educazione musicale, fra l’altro in una delle eccellenze

culturali italiane, quella mandolinistica, intercettando nuovi talenti, nel convincimento che sia
necessario, per valorizzare il patrimonio nazionale specifico, alimentare l’interesse dei giovani al
riguardo affinché si possa così conservarlo, tramandarlo ed innovarlo; 

 presentare l’Ensemble giovanile musicale come pratica concreta e percorribile dai giovanissimi per
sviluppare interessi, pratica che nasce proprio dalla scuola e continua anche al di fuori della scuola,
perché riconosciuto dagli stessi Musicisti/studenti come contesto ricco, immediatamente
gratificante, capace di accrescere l’autostima e la percezione di autoefficacia, valorizzando
potenzialità, competenze e stili individuali anche nelle loro inevitabili differenze, e al contempo
come ambiente protettivo nei confronti dell’esposizione del sé anche all’esterno dell’ambito
scolastico; 

 contribuire con la musica d’insieme a sviluppare competenze emotive e sociali anche in presenza
di situazioni di disagio psico-fisico e sociale, nonché a contrastare ogni forma di esclusione,
disparità, disuguaglianza e discriminazione, attivando processi di cooperazione e socializzazione
entro i quali sperimentare la ricchezza delle differenze, la valorizzazione delle potenzialità di tutti
e, grazie all’universalità della musica, l’interazione fra culture diverse. 

 
Innovatività: (Descrivere le metodologie e approcci volti a massimizzare l’efficacia dell’azione) 
 

Rinviando alla parte descrittiva del progetto per l’illustrazione delle peculiari metodologie, va
evidenziato l’aspetto innovativo del progetto: la centralità delle attività di peer tutoring/peer teaching.



 

Ex alunni di scuola secondaria di primo grado, avviati all’apprendimento musicale strumentale proprio
in quel contesto scolastico ed attualmente studenti di livelli superiori, in qualità di esperti Musicisti di
strumenti istruiscono altri studenti principianti. Conseguentemente l’esibizione musicale dei giovani 
Musicisti dell’Associazione, in formazione concertistica o a piccoli gruppi, si svolge in un ambiente di
apprendimento coinvolgente attivo, con un approccio relazionale flessibile perché gli studenti si
sentono più a loro agio e più compresi quando interagiscono con “pari”, sì da favorire l’espressione
degli interessi degli alunni e delle loro esperienze pregresse.  
Tale metodo didattico di interazione diretta privilegia l’apprendimento che nasce dall’esperienza
laboratoriale, la quale per definizione pone al centro del processo lo studente e valorizza le sue
competenze ed il suo vissuto relazionale, facendo crescere l’autostima, migliorando le capacità di
comunicazione e le competenze sociali, con effetti positivi sul benessere psicologico ed anche sul 
rendimento scolastico. Al contempo, proprio l’insegnamento ad altri rafforza anche la formazione dei
tutor/insegnanti “pari”. 
Siffatta caratterizzazione di innovatività conferisce al progetto adattabilità a differenziate platee di
destinatari, assicurandone la replicabilità. 
 
 

Soggetti coinvolti: (Descrivere il partenariato e il coinvolgimento di più Istituti scolastici (ove previsto) 

Priorità: (Descrivere se le Azioni sono rivolte a destinatari con disagio psico-fisico o soggetti 
svantaggiati; se le Azioni rivolte a tematiche ambientali, all’ innovazione tecnologica, alla conservazione
artistico culturale; se sono coinvolti contesti territoriali regionali cateterizzati da disagio sociale ed
economico (aree regionali periferiche, aree interne, ecc.) 
 
Le azioni del progetto sono assolutamente compatibili con allievi in situazioni di disagio psico-fisico, 
ai quali sarà riservata una particolare attenzione, ben conoscendo come la musica sia utilizzabile
proficuamente per ridurre lo stress della condizione individuale di difficoltà e facilitare i rapporti
interpersonali. Le modalità per arrivare allo scopo saranno: 
incontro ravvicinato con strumenti ed esecutori; 
esperienza pratica delle modalità di emissione sonora; 
improvvisazioni guidate; 
peer tutoring attuato da giovani Musicisti dell’Ensemble dell’Associazione. 
Non ultimo, le azioni progettuali consentiranno di contribuire alla conservazione artistico-culturale 
del patrimonio musicale mandolinistico, un'eccellenza italiana poco conosciuta e soprattutto poco
coltivata proprio nel nostro Paese. 
 



 

ALLEGATO E 
 

SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
 

 

 

 
Elenco risorse umane interne ed esterne impiegate nella realizzazione dell’intervento 

 
 

 
Nome e 
Cognome 

 

 
Data e 
comune 

di nascita 

 

 
Codice 
Fiscale 

 
 

Sesso 

 

 
Soggetto di 
riferimento  

 

 
Titolo 
di 
studio 

 

 
Interne/ 
Esterne  

 
 
 

Ruolo 

 
 

Esperienza 

N. anni 

P.C.     F Associazione 
proponente 

Laurea Interna Legale Rappresentante 
Associazione 

32 anni 

F.M.    
 

M Associazione 
proponente 

Diploma di 
Conservatorio 

Interna Referente Progetto/ 
Docente 

40 anni 

F.G   M Associazione 
proponente 

Diploma di 
Conservatorio 

Interna Direzione  Artistica/ 
Docente 

40 anni 

F.M.   M Associazione 
proponente  

Diploma di 
Conservatorio 

Interna Docente 40 anni 

M. B.    F Associazione 
proponente 

Laurea Interna Segretario 32 anni 

C.B.    F Associazione 
proponente 

Diploma Interna Tesoriere 28 anni  

V.DM   F Associazione 
proponente 

Laurea Interna Vice Presidente 20anni 

         

MariaPaola 
Ruffini 

  F Istituto Scolastico 
aderente 

Laurea;  
Diploma di 
conservatorio 

Esterna Referente I.C. e 
docente di strumento 

 

Leandro Pilotti 01/4/1993  M Istituto scolastico 
aderente 

Laurea Esterna  Docente di strumento 
(Percussioni)  
 

 

Fausto 
Scarciafratte 

  M Istituto scolastico 
aderente 

Diploma di 
Conservatorio 

Esterna  Docente di strumento 
(Chitarra) 

 

Maria Augusta 
Pannunzi 

 
 
Subiaco (RM) 

 F Istituto scolastico 
aderente 

Laurea Esterna  Docente di strumento 
(Flauto e Ottavino)  

 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

 
(A1) 

A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, co-docenti tutor, personale 
amministrativo e ausiliario, progettista) 

 

 
(A2) 

A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, co-docenti tutor, personale 
amministrativo e ausiliario, progettista) 

2.731 euro 

 
(A) Totale costi diretti di personale 

 

(C) 
  

  
TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(A)+(C)] 

 



 

Da definire   Da 
definire 

Istituto scolastico 
aderente 

 Esterna  Personale ausiliario 
per utilizzo edificio 
scolastico in orario 
extrascolastico 

 

         

 
*Allegare i CV delle risorse impiegate nella realizzazione degli interventi 
 
 

 

 
Data Timbro e firma del Legale rappresentante1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


