Musica.. e integrazione
CON IL PATROCINIO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Associazione I Germogli Onlus e il Centro
Studi Musica Medicina organizzano in collaborazione con:
Centro Studi Musica e Medicina
Via Scarpone, 55 –27100 Pavia

MUSICA.. e

Istituto Comprensivo di Via A. Botto-Vigevano

INTEGRAZIONE ..

(PV).

a SCUOLA

 Grazie al contributo di:
- Fondazione di Piacenza e Vigevano
- Comune di Vigevano
una tavola rotonda sui temi della disabilità per

Associazione “ I Germogli “ - Onlus
Via Ragazzi del 99, 1—27029 Vigevano (PV)

affrontare le tematiche legate all’ introduzione
della musicoterapia nella scuola, in quanto possi-

Vigevano

bilità di integrazione e crescita per i bambini con
disabilità.

Ridotto del Teatro Cagnoni

La tavola rotonda è rivolta a tutti coloro che operano nel mondo della scuola, agli educatori, agli specialisti della riabilitazione funzionale(logopedisti,
psicomotricisti e musicoterapisti).
La partecipazione è gratuita.

Info: I Germogli onlus
Cell: 3937109350

05 Aprile 2014
h 10-12:30

LE ASSOCIAZIONI

PROGRAMMA
Musicoterapia a scuola: realtà
attuali e possibilità di intervento
h 10.00 Apertura Tavola Rotonda
- Saluti Autorità: amministrazione comunale
- Associazione “I Germogli” Onlus
- Presentazione del progetto “La musicoterapia
come strumento di integrazione scolastica”,
svolto presso la scuola dell’infanzia “Maria
Boschetti Alberti” di Vigevano che ha visto
coinvolti il gruppo di insegnanti e i bambini.
- Illustrazione dei vari modelli di applicazione
della Musicoterapia in campo educativo.
- Giuseppina De Biase, psicologa
-Insegnanti Scuola “Maria Boschetti Alberti”
Vigevano (Pv)-

Parteciperanno all’incontro diverse figure professionali che collaborano attualmente con la
struttura scolastica e che si confronteranno
sulla possibilità di integrare le conoscenze in
ambito psicopedagogico, educativo, musicale al
fine di migliorare il contesto di sviluppo dell’alunno disabile.

PARTECIPANTI

“I GERMOGLI”
L’associazione I Germogli Onlus nasce 8 marzo del 2012, come associazione genitori, il cui scopo principale è la promozione della tutela dei diritti delle persone con disabilità, a cui
si accompagna una forte volontà di fare “crescita culturale”
della disabilità con la partecipazione dei nostri bambini a ogni
realtà possibile.
Partiamo dai DIRITTI per progettare il processo di inclusione
necessario ai nostri bambini per partecipare in modo pieno ed
effettivo, alla società su base di uguaglianza con gli altri.
Mettiamo al centro la FAMIGLIA: primo soggetto chiamato a
realizzare quotidianamente la realtà dell'inclusione e quindi
soggetto capace di comprendere le reali necessità del proprio
figlio.

 Amministrazione Comunale di Vigevano
 Mara Finotti: Associazione “I Germogli“ OnlusVigevano

 Rosella Vicini: Musicoterapista Cesmme, Istituto
Superiore di Studi Musicale “Franco Vittadini”Pavia.

 Adele Setta: Musicoterapista Cesmme, insegnante
scuola d’infanzia.

 Giuseppina De Biase: psicologa, psicoterapeuta
“IL CESMME”
Il Centro Musica e Medicina nasce nel 2007: l’associazione senza scopo di lucro, apartitica ed apolitica, opera per fini culturali, formativi, riabilitativi, solidaristici
e per il soddisfacimento di interessi collettivi. Scopo
dell’Associazione è lo svolgimento di attività nel settore musicoterapico, psico-pedagogico, educativo, formativo e riabilitativo-terapeutico.
Finalità

 fornire servizi di musicoterapia;
 fornire attività di animazione musicale;
 offrire formazione per le figure professionali che operano
nel campo

 socio-assistenziale (insegnanti, educatori, psicologi, musicoterapisti), attraverso corsi e seminari;

 promuovere e organizzare conferenze;
 produrre e pubblicare materiale musicale;

Ass. “I Germogli Onlus” Vigevano

 Insegnanti scuola d’infanzia: Maria Boschetti Alberti -Vigevano.

