RELAZIONE

Proposta di legge "Disposizioni sul sostegno, valorizzazione e promozione delle orchestre, cori,
bande, band, Street band, cori manos blancas, sociali".

L'idea di una Legge regionale sulle orchestre e cori sociali nasce dall'esigenza di promuovere un
approccio alla musica, in funzione del pieno sviluppo della persona e come volano di sviluppo
sociale, personale e di educazione alla bellezza, che la renda effettivamente diritto di tutte e tutti

creando una rete di orchestre, bande, band e cori gratuiti, con strumenti in comodato d'uso
gratuito, che accolgano prioritariamente persone in condizioni di fragilità.
Lo scopo prioritario è aiutare soggetti coinvolti in situazione di disagio e/o a rischio di abbandono
scolastico, con diversa abilità o fragilità sociale a recuperare e potenziare le competenze e
l'autostima, a sviluppare attitudini ed abilità e a favorire le capacità di socializzazione e di
cooperazione prevenendo cosi alternative devianti.

La differenza tra un'orchestra sociale e una giovanile e/o amatoriale consiste nel fatto che la prima
include prioritariamente persone senza alcuna formazione musicale pregressa, in condizione di
fragilità economica, personale e/o diversa abilità, coordinandosi a tal fine, con le istituzioni
territoriali per coinvolgere tale utenza (Assessorati al Welfare, Scuole, Enti e Associazioni del terzo
settore, ecc.).
Le persone incluse nelle orchestre e cori sociali ottengono però una formazione musicale che
potrebbe permettere la prosecuzione di studi musicali professionalizzanti (indirizzo musicale, licei
musicali, conservatori) o la "semplice" crescita culturale e umana di un buon cittadino.
"L'orchestra è una società che pratica per definizione l'interdipendenza, l'orchestra è un'impresa
collettiva in cui tutti sono d'accordo nella voglia di affrontare brani sempre più difficili, e questo
forma la personalità di ogni ragazzo: previene la droga, previene la violenza, ed è uno strumento
insuperabile di sviluppo sociale. La musica opera questo miracolo: costruttivo, seduttivo, creatore,
nel bambino e nell'adolescente".

Con queste parole José Antonio Abreu, musicista ed ex ministro della cultura del Venezuela,
soprannominato "papa-dio" in patria, dove lo considerano un mito vivente, sintetizza il sistema di
orchestre che, nell'arco di un trentennio e con sovvenzioni pubbliche, ha organizzato una rete

d'istruzione musicale che coinvolge 800 mila ragazzi, di cui il 90% arriva da famiglie disagiate.
In Italia il sistema di orchestre sociali è nato spontaneamente con diversi nuclei che, ispirandosi al
lavoro di Abreu, hanno iniziato le attività didattiche spesso in assoluto volontariato, nella totale
assenza di finanziamenti pubblici. In Puglia, dal 2010, le orchestre sociali sono fortemente radicate
e finanziate da bandi e/o risorse pubbliche locali, nazionali ed europee.

I progetti di orchestre sociali hanno integrato positivamente nel gruppo, anche grazie alle
didattiche innovative, i soggetti coinvolti in situazione di disagio e/o a rischio di abbandono
scolastico e contribuito a recuperare e potenziare le competenze e l'autostima, a sviluppare
attitudini ed abilità e a favorire le capacità di socializzazione e di cooperazione, a interessare alla
musica e "sedurre esteticamente", grazie alla bellezza dell'esecuzione orchestrale e corale, resa
semplice dall'approccio pratico, portando così alla creazione di numerose compagini orchestrali e
corali.

Alcune orchestre sociali sono state individuate nell'ambito del progetto europeo Urbact, come

"buona pratica musicale per il sociale" (http://urbact.eu/music-n-plav), e sono incluse nel piano

strategico

regionale

per
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salute

a

scuola

della

regione

Puglia

(https://www.sanita.puglia.it/primaria-armonie). Una ricerca della neuroscienziata, Maria Celeste

Fasano del Center for Music in the Brain, Department of CHnical Medicine, Aarhus University

(Fasano et al., 2019) , condotta su due orchestre sociali, ha dimostrato come in soli tre mesi di

