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Capofila del Progetto
Pescara si presenta come una città ad alta

presenza giovanile: sono 19.000 i residenti tra i 16 e 30
anni, cui si aggiungono i ragazzi delle Province limitrofe e gli

studenti fuori sede, che fanno di Pescara il fulcro della vita sociale
e lavorativa. La musica è un importante elemento di espressione

personale e sociale per tutti i giovani, e come tale va promossa e resa
accessibile anche a chi vive situazioni di marginalità e difficoltà, in una realtà

che tende ad una pericolosa polarizzazione delle opportunità, che accentua le
tensioni sociali e l’esclusione dei ragazzi in condizione di disagio.

MUSIC GATE, progetto realizzato nell'ambito di Giovani Energie in Comune, promosso
dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Anci -
Associazione Nazionale Comuni Italiani, intende favorire tra i giovani lo svolgimento di
attività legate alla musica, da valorizzare come risorsa socio ricreativa e come canale
per l’inclusione sociale, partecipata e spontanea dei ragazzi a rischio di emarginazione.
MUSIC GATE propone, quindi, una lettura nuova della musica in chiave di coesione ed
equità sociale, come strumentodi crescita personale e relazionale edi superamentodelle
situazioni di disagio ed esclusione per i giovani, combinando due fattori-chiave per
moderne ed efficaci politiche giovanili e sociali:

Contrasto delle condizioni di disagio giovanile, attraverso l’organizzazione di
laboratori musicali di gruppo e un servizio di tutoraggio e
accompagnamento individuale per l’inserimento nei laboratori di gruppo
e nei percorsi musicali personalizzati;

Coinvolgimento dei giovani e delle Associazioni nella
realizzazione di attività musicali, in grado di fare

esprimere l’energia creativa dei ragazzi e di
favorire l’integrazione ed il dialogo tra

generazioni e culture.
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Lo Sportello MUSIC GATE offre servizi diretti a favorire le
opportunità di partecipazione dei giovani al mondo della
musica, accrescendo, anche tramite un’offerta formativa
coordinata, multisettoriale ed accessibile, la capacità dei ragazzi
di orientare e/o ri-orientare il proprio progetto di vita verso mete
costruttive per sé stessi e per gli altri.

Lo Sportello intende, inoltre, essere un canale di facilitazione per
i ragazzi che intendono organizzare eventi musicali, agendo da
intermediario tra una normativa spesso troppo complessa ed
articolata (permessi comunali, SIAE, norme sulla sicurezza) e la
messa in atto delle idee artistiche.

I servizi offerti sono:

Informazione e orientamento ai giovani per l’organizzazione di attività e iniziative
musicali (autorizzazioni, SIAE, modalità organizzative);

Promozione delle opportunità musicali, con una vetrina sulla occasioni di esibizione ed
aggregazione musicale (bacheca per concerti, ricerca di musicisti, costituzione di
nuove band, sale prove, etc.);

Iscrizioni ai Laboratori musicali del progetto, attraverso un servizio informativo e la
raccolta delle domande di iscrizione;

Music Tutorship per giovani in condizione di disagio, per l’inserimento nelle attività
musicali del progetto.

Lo Sportello Music Gate si trova a Pescara

in Via Tavo n. 248, 1° Piano

Tel.: 085 42 83 935

E-mail: musicgate@comune.pescara.it

Il tutoraggio musicale è diretto a promuovere l’accessibilità delle attività musicali a
giovani che si trovano in condizione di disagio e marginalità sociale, attraverso un
approccio di prevenzione promozionale al disagio giovanile. L’equipe di lavoro è
composta da un Educatore (Music Tutor) ed uno Psicologo, con la supervisione dei servizi
sociali comunali, attraverso i quali saranno segnalati ed individuati i ragazzi da inserire.
Sulla base di un progetto personalizzato, i giovani con interessi musicali frequentano i 3
Laboratori di gruppo ed i 5 percorsi personalizzati, supportati dal Music Tutor. 
Si tratta di un approccio che richiama i principi della community music therapy, secondo
cui le cause del disagio giovanile possono essere utilmente affrontate con un’animazione
culturale che, passando per un empowerment musicale individuale e di gruppo, ha
come fine la proiezione dei risultati artistici verso la comunità, che diventa destinataria
finale di un’azione di sistema per la promozione di pari opportunità per tutti i giovani.

I PERCORSI MUSICALI
MUSIC GATE organizza laboratori e percorsi musicali, aperti ai giovani della Città di
Pescara, selezionati in parte tramite un Avviso pubblico ed in parte attraverso il Servizio
di Music Tutorship:

LABORATORIO DI BASE PER TECNICO DEL SUONO
Organizzatore: Spray Records s.n.c. - Posti: 15 • Età: 16 - 30 anni - Programma: 100 ore di
lezione in aula e 100 ore di stage tecnico-pratico

LABORATORIO SPERIMENTALE PER GIOVANI CORISTI
Organizzatore: ARS Musica - Posti: 25 • Età: 14 - 30 anni - Programma: 200 ore di
formazione teorico-pratica con stage finale in mini-tour

LABORATORIO DI PERFEZIONAMENTO PER GIOVANI BAND
Organizzatore: Accademia Musicale Pescarese - Posti: 10 • Età: 16- 30 anni - Programma:
160 ore di perfezionamento tecnico per la formazione di due band rock e jazz

PERCORSI MUSICALI PERSONALIZZATI PER GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE:
Organizzatore: Accademia Musicale Pescarese e ARS Musica- Posti: 5 • Età: 14- 30 anni -
Programma: 80 per percorso musicale

MUSIC GATE considera importante la partecipazione diretta dei giovani alla
progettazione ed alla realizzazione delle attività sociali che riguardano tutta la
comunità, ad iniziare dalla musica, spazio privilegiato di espressione giovanile. A tal fine,
sono previste le seguenti azioni:

RETE DEI GIOVANI PER LA MUSICA, aperta alle associazioni giovanili e culturali, agli enti
ed ai cittadini che condividono l’approccio innovativo di MUSIC GATE, e che prevede
la sottoscrizione di un Manifesti di inte

AZIONI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI all’attività di
creazione e diffusione delle informazioni e delle attività del progetto;

VIDEOCLIP SUL TEMA “LA MUSICA CONTRO IL DISAGIO SOCIALE DEI GIOVANI”, da
distribuire presso le scuole ed il luoghi di aggregazione giovanile;

CONCERTO PER GIOVANI BAND INDIPENDENTI locali;

FESTIVAL DEI GIOVANI, che si terrà a conclusione del progetto, con le esibizioni finali
degli artisti formati nei Laboratori del progetto, un concerto per giovani gruppi locali e
nazionali, ed il primo Forum della Rete dei Giovani per la Musica.
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