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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Musica, Arte, Teatro, Cittadinanza e Costituzione, Scuola/Volontariato, Prevenzione bullismo,
Genitori
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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di primo grado a
indirizzo musicale
Ai docenti di musica e di strumento

Oggetto:

Progetto “Orchestra Giovanile Bergamasca”

Il progetto per la realizzazione dell’ “Orchestra Giovanile Bergamasca” è ormai definito e sta per entrare
nella fase operativa.
La costituenda “Orchestra Giovanile Bergamasca” risponde alla richiesta di molti ex alunni delle scuole
secondarie di primo grado a indirizzo musicale che desiderano proseguire gli studi musicali e in
particolare sperimentare la pratica della musica d’insieme. E’ dunque un progetto all’insegna della
continuità. Anche le famiglie di tali studenti caldeggiano la promozione dell’ “Orchestra Giovanile
Bergamasca”.
Proprio per dare una concreta risposta a questa significativa richiesta di musica d’insieme diversi docenti
già coinvolti nella realizzazione dell’ “Orchestra provinciale SMIM” - l’importante realtà attiva dal 2012 e
fondata su un accordo di rete tra diverse SMIM - hanno elaborato il progetto “Orchestra Giovanile
Bergamasca”.
La sete di musica, di cultura e pratica musicale espressa da decine di ragazzi che han no ormai concluso
il percorso delle scuole medie – sia ex componenti dell’Orchestra provinciale SMIM sia alunni delle SMIM
che non hanno mai fatto parte di tale Orchestra – può trovare sbocco nella partecipazione a
un’Orchestra composta da studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado o i corsi di
formazione professionale. Non si tratta solo di garantire la prosecuzione di studi musicali che
diversamente potrebbero essere bruscamente interrotti, ma anche di favorire una forte esperienza di
condivisione culturale che riveste un’indubbia valenza formativa.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo riconosce la validità del progetto, ne condivide i principi
ispiratori e le modalità organizzative, e auspica una risposta positiva da parte del le scuole medie a
indirizzo musicale. In particolare è importante che da parte di tali scuole si offra la disponibilità ad
ospitare – secondo un calendario concordato e in base a un programma che sarà privo di oneri per le
stesse scuole – un numero limitato di prove di sezione e d’orchestra.
L’allegata presentazione illustra in dettaglio il progetto “Orchestra Giovanile Bergamasca”.
Cordiali saluti

Il dirigente

Patrizia Graziani
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