
 

 

 

Bando di selezione per il conferimento di voucher da erogare alle famiglie con minori di fascia 0-
3, per la copertura dei costi di frequenza dei corsi di musicalità, nell’ambito del progetto 
pedagogico “Musica al nido”, presso il Cantiere Musicale Internazionale. 

PREMESSO CHE 

- Il D.L. 19.07.2022 ripartisce tra i Comuni le quote di risorse per incrementare il numero dei posti 
nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle 
prestazioni, in ottemperanza alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1, comma 172. 

- Con DGC nr. 62 del 14.06.2022 il Comune di Mileto ha approvato un protocollo di intesa per la 
realizzazione del progetto “nati per leggere e nati per la musica” nel Comune di Mileto presso la 
sede del Cantiere Musicale Internazionale. 

- Il Cantiere Musicale Internazionale è una scuola di formazione musicale con sede in Mileto (VV) 
che, da oltre un decennio, garantisce una formazione d’eccellenza nel settore musicale, attraverso 
l’erogazione di lezioni individuali per la formazione di giovani musicisti e il perfezionamento di 
professionisti già in carriera. 

- Il CMI, in piena coerenza con il Manifesto UNESCO delle Biblioteche Pubbliche, con la Convenzione 
Internazionale dei diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New 
York il 20 novembre 1989, con la legislazione nazionale di promozione e sostegno dell’infanzia e 
dell’adolescenza e, in particolare, con le finalità della legge n. 285 del 28 agosto 1997, con le 
disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, ha aderito al 
Programma Nazionale Nati per leggere e Nati per la Musica, divenendo, nel mese di giugno 2022, 
primo presidio in Calabria di Nati per la Musica; 

- Alla luce delle prime esperienze maturate con i bambini di fascia d’età 0-6 e nella piena 
consapevolezza che l’approccio alla musica, in età prescolare, costituisca fattore fondamentale per 
favorire e sostenere una crescita armoniosa ed equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello 
affettivo-relazionale, il Cantiere Musicale Internazionale ha deciso di avviare, a partire da gennaio 
2023 un percorso di musica in fasce, rivolto ai bambini d’età compresa tra 0 e 3 anni che, secondo 
le linee guida dei più conosciuti metodi, porrà le basi per lo sviluppo delle attitudini musicali dei suoi 
più piccoli allievi. 

- Il Cantiere Musicale Internazionale ha avviato dei progetti di collaborazione con gli istituti 
comprensivi presenti sul territorio e con le Istituzioni, al fine di offrire l’esperienza e la dedizione dei 
propri collaboratori a una fascia di popolazione più ampia possibile. 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Con il progetto “Musica al nido” il Cantiere Musicale internazionale proporrà la seguente offerta di 
approccio alla musica e sviluppo della musicalità: 



gli operatori certificati Nati per la Musica già responsabili, presso la sede del Cantiere Musicale 
Internazionale, del corso di propedeutica musicale, si renderanno disponibili a tenere due incontri 
di musica a settimana presso la propria sede, ispirandosi alle metodologie Gordon Music learning 
Theory, Orff – Schulwerk, Montessori, Dalcroze, body percussion già applicati nei corsi di 
propedeutica musicale, attivati presso il CMI, in collaborazione con l’Institut supérieur de Musique 
et de Pédagogie di Namur  (Belgio). 

Tali percorsi strutturati consentiranno ai piccoli di avvicinarsi alla musica in modo del tutto naturale 
attraverso attività ludico/ricreative, fondate su metodi didattici sperimentati ed efficaci. 

Durante l’anno, tutti i bambini e le loro famiglie, in linea con l’orientamento secondo cui la 
partecipazione alle attività performative sviluppa la capacità di ascolto e affezione alla musica, 
saranno invitati a partecipare, gratuitamente, a tutti gli eventi musicali organizzati presso la sede 
del Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, ivi inclusi i concerti di musica classica, le attività 
laboratoriali di costruzione di piccoli strumenti musicali e le attività di Nati per la Musica e Nati per 
Leggere. 

Durante l’anno, verranno organizzati degli spettacoli musicali, con la proposizione di brani tratti dal 
repertorio classico, ma espressamente adattati alle esigenze dei piccolissimi. 

Per i motivi di cui sopra, il Cantiere Musicale Internazionale, con sede in Mileto, Via Episcopio snc, 

dispone la pubblicazione del seguente  

BANDO PER ATTRIBUZIONE DI VOUCHER 

ART. 1 – FINALITA’  

Il presente bando disciplina l’assegnazione e l’erogazione di voucher finalizzati a sostenere i costi 

per la partecipazione dei bimbi di fascia 0-3 accompagnati, residenti nel Comune di Mileto, alle 

attività ricadenti nel progetto “Musica al nido”, che si terranno, a partire dalla seconda settimana di 

febbraio c.a., presso il Cantiere Musicale Internazionale. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO E DESTINATARI  

I voucher verranno erogati alle famiglie, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il progetto, 

tenuto conto di una graduatoria che verrà stilata sulla base della situazione reddituale delle famiglie 

che ne faranno richiesta.  Il Comune di Mileto si farà carico della liquidazione dei voucher.  

ART. 2 BIS – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo previsto dal Comune di Mileto si compone di: una quota fissa per come di seguito 

indicato: 

• ISEE a 15.000 euro = 300,00 € 



• ISEE da 15.000 euro a da 25.000 euro = 250,00 € 

• ISEE da 25.000,01 euro a 40.000,00 euro = 150,00 € 

• ISEE da 40.000,01 euro ed oltre = 100,00 € 

Qualora le istanze fossero in numero maggiore rispetto alle risorse disponibili, il contributo verrà 

rimodulato proporzionalmente al numero delle domande degli aventi diritto.  

ART. 3 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i minori che, all’atto della presentazione della domanda 

di iscrizione, siano residenti sul territorio del Comune di Mileto e abbiano un’età compresa tra 0 

(zero) e 3 (tre) anni. 

I moduli di iscrizione saranno disponibili presso la segreteria del Cantiere Musicale Internazionale. 

ART. 4 – SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda per l’erogazione delle provvidenze oggetto del presente bando deve essere presentata, 

dal soggetto esercente la potestà genitoriale, dall’affidatario o tutore dello studente, al momento 

della presentazione della domanda. La domanda di partecipazione, su modulo prestampato messo 

a disposizione del Cantiere Musicale Internazionale, comprensiva della dichiarazione di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta in calce dal candidato a 

pena di esclusione, dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

info@cantieremusicale.com o consegnata presso la segreteria della scuola di musica, unitamente a 

copia del documento d’identità dei genitori esercenti la potestà genitoriale e a modello ISEE in corso 

di validità, entro e non oltre il 31.01.2023.  

ART. 5 – PUBBLICAZIONE  

 Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Cantiere Musicale Internazionale e 

comunicati ai beneficiari a mezzo PEC. 

ART. 7 – PAGAMENTO  

Il pagamento dei voucher assegnati e coperti da risorse messe a disposizione dal Comune di Mileto 

avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato al Cantiere Musicale 

Internazionale a copertura dei costi del corso fino a giugno 2023. 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  

mailto:info@cantieremusicale.com


In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), nonché del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A del 

modulo di domanda. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente 

bando  

Mileto, lì 12.01.2023                                                      Rita Emanuela Galvagno 

In qualità di responsabile del progetto educativo    

                                                                           Per conto del Cantiere Musicale Internazionale 

 

 

 


