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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE CHIAVI 
D’ASCOLTO (Anno scolastico 2021-2022) 
 

L’Associazione Chiavi d’ascolto (associazione culturale non profit che si occupa di 

diffondere la cultura musicale) si rivolge principalmente a bambini e ragazzi della 

cittadinanza del Quartiere Porto-Saragozza di Bologna. Molti dei suoi associati sono 

comunque anche adulti e anziani. I progetti e le attività dell’Associazione sono 

pubblicizzati tramite un sito internet (www.chiavidascolto.org) e l’uso di volantini 

esplicativi. Alcune attività come ad esempio i saggi, i concerti, le lezioni aperte, ecc. sono 

rivolte a tutti, altre come le lezioni di strumento sono prerogativa degli associati iscritti alla 

scuola di musica. 

Nell’anno passato sono state attivate numerose attività gratuite come il coro ragazzi (età 

8-17 anni), il coro adulti (dai 18 anni in su), il coro femminile, il corso di musica d’insieme 

(finalizzato alla creazione di un’orchestra e di formazioni cameristiche), laboratori inclusivi 

di musica d’insieme (con ragazzi affetti da spettro dell’autismo, ritardi intellettivi e fragilità 

di varia natura), laboratori di propedeutica per bambini dai 4 ai 6 anni, concerti di musica 

classica, lirica e jazz. 

Altre attività necessarie per il sostentamento dell’associazione sono invece a pagamento, 

come per esempio le lezioni di strumento e i seminari di didattica musicale. In genere le 

attività della scuola si svolgono dalle ore 15 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e talvolta il 

sabato mattina in orari variabili. Il progetto della nostra associazione è teso alla 

promozione della cultura musicale e all’integrazione sociale che ne consegue. La musica 

infatti ha un potere terapeutico e di aggregazione senza eguali. 

Grazie ad un corpo docenti altamente competente (composto perlopiù da esperti nel 

campo musicale, formatisi nei maggiori conservatori e università d’Italia) e tecnicamente 

preparato anche per la modalità di didattica a distanza (tramite le piattaforme di Meet,  



 Associazione “Chiavi d’Ascolto-APS” - via Pasubio n. 90 - 40133  - Bologna - CF: 02829121207  
 tel:  392.53.13.902- mail: scuola@chiavidascolto.org - web: www.chiavidascolto.org 

Zoom, ecc.), alla collaborazione con diversi musicisti specializzati si è cercato di non 

interrompere lo svolgimento delle lezioni e di dare modo anche agli allievi di esibirsi on-

line tramite i Social Network della scuola. 

Gli obiettivi raggiunti nell’anno scolastico 2021-22 sono stati buoni sia dal punto di vista 

didattico che da quello umano/sociale. La scuola è cresciuta ed è diventata la sede di 

incontro di ragazzi e adulti, luogo di sviluppo di molti rapporti professionali legati al 

mondo musicale e non. Il nostro pubblico di associati apprezza da anni le nostre iniziative, 

molti allievi/associati sono diventati volontari che sostengono ed aiutano il buon 

funzionamento di varie attività ed eventi, molti altri ancora sono fonte di consigli e altro 

tipo di aiuto. 

Il riscontro è stato molto positivo: i bambini, i ragazzi, Gli adulti e le famiglie hanno 

partecipato con molto piacere e soddisfazione alle nostre attività. Il totale dei partecipanti 

a queste attività è stato di circa 120 persone/soci, più le famiglie ad essi legate. 

 


