
 

 

  
 

Comune di Vallo di Nera 

 

 

 

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale” 

 

 

Avviso per la presentazione di candidature per la selezione dei partecipanti al Laboratorio 

Saràbanda condotto dall’Associazione GMP GAIA nel Comune di  Vallo di Nera 

 

Premesso che l’Associazione GMP GAIA è partner del Progetto ReMix. Arte e Cultura per la rinascita della Valnerina, 

presentato dalla Provincia di Perugia in qualità di Ente di Area Vasta con sei Comuni delle aree interessate dagli 

eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016-2017 e dieci Associazioni di promozione sociale operanti nel campo 

delle politiche giovanili; 

Dato atto che il progetto è co-finanziato, nell’ambito dell’Avviso Pubblico Anci ReStart, dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale tramite l’utilizzo delle risorse del Fondo 

Politiche Giovanili; 

Considerato che l’Associazione GMP GAIA è partner del progetto sopra citato con il compito di realizzare il 

Laboratorio artistico e creativo denominato SaràBanda presso il Comune di Vallo di Nera. 

Dato atto che il Laboratorio persegue le finalità di rafforzare: 

1. la pratica strumentale e ritmica, che sviluppa la coordinazione motoria e il movimento fine, 

2. le capacità percettive ed espressive, 

3. le abilità relative a varie tecniche strumentali, il senso del ritmo, la capacità di ascoltarsi e di ascoltare 

rispettando le regole della musica d’insieme, 

4. l’esperienza del fare musica collettivamente, che promuove  negli studenti atteggiamenti positivi verso sé 

(autostima, sicurezza, intraprendenza) e verso gli altri (confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione); 

che il Laboratorio comprenderà: 

a) lezioni frontali di musica 

b) lezioni di strumenti a fiato 

c) lezioni di percussioni 

d) prove musicali di gruppo 

e che alla fine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di far parte di una Banda Musicale di giovani ; 

Specificato che il Laboratorio prevede una durata complessiva pari a n. 80 ore, suddivise tra le seguenti discipline:  

strumenti a fiato e percussioni e attività pratiche; e che alla fine del percorso formativo è prevista la realizzazione di 

n. 2 eventi per la presentazione pubblica dei risultati raggiunti dai partecipanti; 



Considerato che per la realizzazione del Laboratorio sopra descritto si rende necessario selezionare n. 15 

partecipanti, di età compresa tra 16 anni e 35 anni e che, nel caso pervenga un numero di domande superiore ai 

posti disponibili la selezione avverrà sulla base di un colloquio attitudinale e motivazionale; 

Tutto ciò premesso, 

INVITA 

Chiunque fosse interessato a partecipare a presentare domanda di ammissione al Laboratorio SaràBanda attraverso 

la compilazione del modello seguente.  I requisiti per partecipare sono: 

Art. 1 

L’Associazione GMP GAIA, realizza il laboratorio SaràBanda per i residenti nei comuni dell’area del cosiddetto cratere 

nella Provincia di Perugia,  di età compresa tra 16 e 35 anni con titolo di studio pari ad almeno la Licenza Media. 

Art. 2 

La partecipazione è aperta a tutti i residenti nell’area del cratere nel territorio della Provincia di Perugia di età 

compresa tra 16 e 35 anni, sia cittadini italiani che stranieri. 

Art. 3 

il Laboratorio prevede una durata complessiva pari a n. 80 ore, suddivise tra le seguenti discipline: strumenti a fiato, 

percussioni e attività pratiche. 

Art. 4 

Ogni partecipante potrà presentare la domanda in formato digitale, che  dovrà pervenire tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail: gmp.gaia@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 del 10 agosto 2018 oppure consegnata a 

mano al protocollo del Comune di Vallo di Nera. 

Art. 5 

Le domande pervenute verranno valutate da un’apposita commissione tecnica composta da esperti di musica, 

personale dell’Associazione e del Comune di Vallo di Nera.  Il giudizio della commissione è insindacabile ed 

inappellabile. 

Art. 6 

I candidati ammessi ai laboratori si impegnano a partecipare alle lezioni ed agli eventi finali del progetto e a 

frequentare regolarmente i corsi pena l’esclusione. 

Art. 7 

I laboratori del progetto sono interamente gratuiti per i partecipanti. 

Art. 8 

I partecipanti si impegnano a costituire la Banda dei Giovani della Valnerina al termine del progetto. 

 

Per informazioni:  

gmp.gaia@gmail.com;  

329 6287270; 333 8507908 


