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IL PROGETTO 

Il Progetto Diamo forma alla musica, ha l'obiettivo di formare i partecipanti attraverso la 

musica, semplificata nella forma e nei codici, ma con risultati paragonabili all’esperienza 

orchestrale. Nell'orizzonte temporale definito, l’Ente si pone il duplice scopo di formare un 

gruppo di educatori e di permettere a soggetti con disabilità privi di conoscenze musicali 

pregresse di partecipare a performance musicali attraverso la costituzione di un 

complesso. Si intende porre l'accento non tanto sull'acquisizione di competenze musicali o 

di abilità nella pratica strumentale, comunque favorite attraverso l'esperienza proposta, 

quanto su una serie di "soft skills" e competenze trasversali, tra cui il dialogo, la 

cooperazione e la collaborazione nella realizzazione di una performance musicale, 

l'incentivazione di forme di espressione creativa e di esplorazione artistica, l'utilizzo di 

approcci manipolativi per il controllo di parametri musicali con conseguente sviluppo di 

capacità di astrazione. 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Cura e Riabilitazione, e 

Kodaly, che ha progettato e brevettato il midi controller Kibo, uno strumento musicale 

che in modo innovativo permette a chiunque non sia in grado di suonare strumenti 

tradizionali di unirsi a attività musicali o ad orchestre e band, divenendone parte attiva. 

Il progetto intende promuovere l’utilizzo di Kibo in quattro Centri diurni per persone con 

disabilità, con lo scopo di valutare e sviluppare le potenzialità dello strumento in questo 

ambito, così da realizzare un programma dedicato che permetta ai partecipanti con 

disabilità psichica di esprimersi e di interagire mediante lo strumento, suonando "a stretto 

contatto” cioè superando il distanziamento che dall’anno scorso ha cambiato radicalmente 

i centri diurni limitando i contatti sociali. A questo scopo, è previsto l’affiancamento al 

programma di una valutazione scientifica svolta da professionisti del settore per verificare 

l’efficacia delle attività basate sull’uso del Kibo: sono stati realizzati incontri con un gruppo 

di ricercatori guidato dal prof. Antonietti, Preside della Facoltà di Psicologia 

dell’Università Cattolica di Milano che hanno impostato una metodologia di valutazione 

dell’esperienza. 

Sono coinvolti 4 educatori, 20 adulti e 6 minori con disabilità. L’orizzonte del progetto è 

la sua diffusione a una platea più vasta ed eterogenea nei servizi di Cura e Riabilitazione e 

in altri servizi per la disabilità. 



                                                                                                     

I Centri interessati dal progetto sono: 

• CSE - Centro Socio Educativo di Vanzago (Via Monasterolo, 3) – Coord. Elisabetta 

Ferrato 

• CDD - Centro Diurno Disabili di Vanzago (Via Matteotti, 10) - Coord. Cristina 

Stefanin 

• CDD - Centro Diurno Disabili di Milano (Via Terruggia, 22) - Coord. Margherita 

Brivio 

• Centro sperimentale per minori e adulti con disabilità Panduji di Rho (Via Cividale 2) 

– Coord. Antonello Bolis 

 

ATTIVITÀ 2021 

 

PROGETTAZIONE 

• Incontri con Kodaly per analizzare le potenzialità dello strumento Kibo e definire un 

programma di formazione (organizzazione, partecipanti, tempistiche,..). 

• Incontri di tipo amministrativo per definire i costi del progetto. 

• Incontri con un’équipe di ricerca dell’Università Cattolica per definire il piano di 

valutazione dei risultati del progetto. 

• Lavoro di presentazione del progetto a una fondazione per ottenere un contributo 

(non concesso). 

• Pianificazione del programma di realizzazione. 

 

REALIZZAZIONE 

Laboratori formativi co-condotti dal formatore 

È stato realizzato un incontro in ognuna delle quattro sedi con cadenza mensile a giugno-

luglio e settimanale a partire da novembre (per un totale di 36 incontri). La presenza del 

formatore è pertanto itinerante. 



                                                                                                     

L’incontro si compone di una parte introduttiva del programma e/o della lezione, a seguire 

avviene la lezione pratica e interattiva con gli operatori e il gruppo di utenti. La parte 

introduttiva consente di trasmettere a tutti le competenze utili per la successiva parte 

laboratoriale: si individuano il tema, le modalità, gli obiettivi adeguati a seconda delle 

competenze e delle potenzialità.  

A ciascun incontro si favorisce (ma non può essere sempre garantita per esigenze 

organizzative) la presenza degli educatori di tutte le sedi; in questo modo tutti gli 

educatori hanno modo di vivere in prima persona anche le esperienze degli altri gruppi.  

 

Verifica dei risultati 

È stato impostato, con la collaborazione di un gruppo di ricerca guidato dal Prof. 

Antonietti dell’Università Cattolica, un programma parallelo di verifica dei risultati in 

termini di miglioramento della qualità della vita, con una batteria di indicatori adeguata a 

“misurare”, per ogni soggetto, la situazione di partenza e i cambiamenti (eventuali) 

rilevabili sia nel contesto specifico dell’attività sia nelle sue aree di vita in generale. 

Il programma di verifica ha previsto un assessment iniziale (situazione di partenza) sia per i 

partecipanti che per un “gruppo di controllo”, osservazioni intermedie e finali. 

 

N.B.: il progetto prosegue nel 2022. 

 

 

Milano, 7/4/2022 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 



 

 

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

Anagrafica 

Denominazione  sociale   CURA E RIABILITAZIONE SOC. COOP.  SOCIALE  
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell’attività sociale  SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI DIURNI E RESIDEN.  

 PER PERSONE CON DISABILITA'  

C.F. dell’Ente 01833150129  

con sede nel Comune di MILANO prov MI 

CAP  20162 via  G. TERRUGGIA, 22  

telefono  0293543348 fax 0293541993 email  amministrazione@curaeriabilitazione.org  

   PEC  segreteria@pec.curaeriabilitazione.org  

Rappresentante  legale   CAMILLO ACETO C.F. CTACLL64M27E259D 
 
 

Rendiconto anno finanziario 2019  

Data di percezione del contributo 
 
29/10/2021 

 

IMPORTO PERCEPITO 14.992,08 EUR

1. Risorse umane  

7.017,97 
EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim- 
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per 
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’im- 
porto rendicontato. 

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric- 
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…) 

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap- 
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti 
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato) 

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente 
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi- 

ciario 

 
 
 
 
 
 

10.000 

 

 

 

 

EUR 

EUR 

 

EUR 

EUR 

6. Accantonamento 
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per 
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo 
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo) 

TOTALE 

   EUR 

 
 
 
 
 

 17.017,97  EUR 

 

 
 

Milano, Li  07/04/2022  
 
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

 

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 

rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della 

relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det- 

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del 

contributo percepito. 



 

 
 

 

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle 

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 

riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 

corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 

abbia sottoscritto. 

 
 

 
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale 
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure  all’indirizzo  PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo  

della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 


