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IN CORO PER UN SOGNO
2019

Premessa
In un contesto sociale sempre più complesso, stanco, meno disponibile all’apertura ed al confronto
non è facile pensare ad una manifestazione di larga portata che coinvolga in primis una mole
enorme di volontari e di persone che affiancano al proprio lavoro quotidiano uno sforzo
straordinario per il territorio e per i bambini.
Nonostante questo, i docenti ed il personale dell’IC Carducci di Busca, in collaborazione con il
Comune di Busca e le associazioni di volontariato, hanno deciso di promuovere anche per
quesst’anno la manifestazione “In coro per un sogno”, proprio perché pensiamo che la musica
contribuisca ad alimentare i sogni e l’arte, in genere, sostenga la felicità delle persone. In
particolare, secondo noi, la manifestazione “In coro per un sogno” regala ai bambini un momento
di confronto, apertura, allegria e al territorio restituisce momenti di pace e di identità collettiva che –
sebbene per pochi giorni – supera l’individualismo che avvertiamo come sempre più forte.
ANALISI DEI BISOGNI – CONTESTO DI RIFERIMENTO
La manifestazione “In coro per un sogno” nasce nel 2009 a Busca con lo scopo di offrire a tutte le
scuole primarie d’Italia (e non solo) un’occasione di incontro per approfondire la conoscenza ed il
piacere della musica corale.
Negli anni la manifestazione ha assunto un carattere sempre più forte poiché altri analoghi eventi
hanno via via chiuso i battenti. Ad oggi “In coro per un sogno” è l’unica manifestazione di cori della
scuola primaria presente sul territorio italiano.
Questo fatto rende l’iniziativa di eccezionale rilevanza e suscita un elevato interesse in tutto il
territorio nazionale, tanto che sono 55 i cori ad oggi iscritti alla manifestazione. La pratica corale,
infatti, riveste un ruolo importantissimo tra i bambini: crea gruppo, aiuta la prevenzione dei
fenomeni di bullismo ed emarginazione, educa al lavoro sinergico, alla condivisione ed
all’impegno.
Creare un momento di confronto tra esperienze diverse soddisfa in primis il bisogno di incontrarsi,
di riflettere sulla bellezza, sull’armonia, sull’amicizia, su importanti tematiche educative. Per tale
ragione la risposta all’invito di partecipazione è massiccia.
Dei 55 cori partecipanti, 30 sono di scuole primarie della Provincia di Cuneo, mentre le altre
giungono a Busca da tutto il territorio nazionale.
La manifestazione è oggi attesa con trepidazione da tutta la cittadinanza, ma soprattutto dai
bambini e dalle loro famiglie che vedono nel progetto un’occasione di incontro e di crescita.
Per tali motivazioni anche quest’anno i docenti dell’IC di Busca hanno pensato di organizzare
nuovamente l’evento.
SOGGETTI COINVOLTI
Come specificato sono coinvolti 55 cori di scuola primaria. Ciò significa che sono circa 3000 i
bambini che parteciperanno all’iniziativa, con le famiglie che si recheranno a Busca ad
accompagnare i bambini (attese circa 20.000 persone)
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A questa già molto estesa platea, si aggiungono tutti i docenti e gli esperti che lavoreranno a fianco
dei bambini nel periodo della manifestazione (ma anche per preparare i ragazzi).
Infine è necessario sottolineare il vastissimo coinvolgimento di pubblico che da anni la
manifestazione richiama.
RISORSE UMANE
Il numero di operatori coinvolti nella manifestazione è imponente.
Da un lato gli aspetti organizzativi e di segreteria sono gestiti dall’IC di Busca. Sono coinvolti nella
pianificazione del progetto 10 docenti, il dirigente scolastico, operai e tecnici del Comune di Busca.
Si affiancano a queste realtà numerose associazioni che prestano attività di volontariato: vigili del
fuoco, protezione civile, associazioni sportive buschesi.
L’intera organizzazione coinvolge direttamente circa 65/70 persone.
FINALITA’ E OBIETTIVI
Il progetto si propone differenti obiettivi:
1 – offrire un’importante attività artistica che accompagna con sé educazione alla pace, alla
cittadinanza, all’alterità;
2 – fornire agli alunni in difficoltà socio-culturale e di apprendimento delle opportunità di riflessione
per valorizzare le proprie potenzialità;
3 – aumentare l’offerta artistico – ricreativa per il territorio di Busca;
4 - accendere i riflettori delle scuole di tutta Italia sulle attività che la Provincia di Cuneo riesce ad
offrire;
5 – diminuire la dispersione e l’insuccesso scolastico;
6 – potenziare il coinvolgimento delle famiglie e dell’intero territorio sull’attenzione
all’apprendimento, all’educazione, alla musica:
7 – restituire al territorio un momento comunitario forte in cui identificarsi e condividere un’intensa
esperienza musicale ed educativa.
ATTIVITA’ PREVISTE
La Rassegna di cori si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Busca in orario serale
La Rassegna prevede la presentazione di 2 brani a scelta che non superino la durata totale di 8
minuti.
I cori che si iscrivono alla Rassegna parteciperanno a laboratori musicali ed espressivi gratuiti nel
pomeriggio.
SVOLGIMENTO della RASSEGNA
DA lunedì 20 a mercoledì 22 maggio 2019
Ore 14.30 Partecipazione dei cori a laboratori-spettacoli musicali gratuiti allestiti nelle piazze e nei
teatri della nostra città
Ore 20.00 Esibizione dei medesimi cori alle famiglie presso il Palazzetto dello Sport
CONCORSO
Le audizioni del Concorso si svolgeranno il GIOVEDI’ 23 VENERDI’ 24 e SABATO 25 Maggio
2019
Il Concorso prevede la presentazione di un brano a scelta che non superi la durata di 4’ e
l’esecuzione di un brano assegnato dall’organizzazione che sarà uguale per tutti i cori in gara.
Ogni coro deve essere formato da un minimo di 15 elementi.
Sono ammessi al Concorso brani in lingua italiana, dialetto, lingua straniera.
Il brano a scelta dovrà trattare il tema dell’INCLUSIONE.
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SVOLGIMENTO del CONCORSO
Giovedi’ 23 Maggio Cori scuola primaria Provincia Cuneo
Venerdì 24 Maggio Cori scuola Primaria altre province
Sabato 25 Maggio Cori Misti(Scuola Primaria e secondaria)
Ore 14.00 Registrazione della canzone assegnata dall’organizzazione presso il Palazzetto dello
Sport
Ore 16.00 Partecipazione dei medesimi cori a laboratori-spettacoli musicali gratuiti allestiti nelle
piazze e nei teatri della nostra città
Ore 21.00 Esibizione dei medesimi cori davanti alla Giuria presso il Cinema Lux di Busca e presso
la Tensostruttura.

SICUREZZA
Come è noto, la c.d. Circolare Gabrielli del 7/6/2017 e la nuova circolare del Ministero degli interni
del 18/7/18 impongono la massima attenzione a tutte le regole della sicurezza per le pubbliche
manifestazioni.
Da anni la sinergia tra Scuola, Polizia Municipale, Comune, Forze dell’ordine garantisce la
massima correttezza nel rispetto di tutta la normativa in materia, in particolare in tema di:
1- Verifica e rispetto della capienza dei locali;
2- Modifica della circolazione interna al comune
3- Verifica delle strutture che accolgono le manifestazioni (via di fuga, presidi antincendio
ecc…)
4- Predisposizione di un piano generale di sicurezza
5- Intervento e collaborazione con la CRI per le emergenze sanitarie

Il dirigente scolastico
Prof. Davide Antonio Martini

