Spese previste
Ogni scuola sarà dotata di un set di strumenti musicali: alcuni a tastiera, altri a
corda, a percussione e a fiato.
Si tratta per lo più di strumenti tipici della tradizione indiana: oltre all’armonium
(importato nel 15° secolo dall’ Europa), e adattato in modo originale, suonato
con una sola mano e stando seduti per terra) ci sono tabla e madalam (tamburo
del Kerala), veena (strumento a corde) e flauti.

Per l’acquisto di 7 ‘set’ di strumenti musicali e di libri di
musica è prevista una spesa di circa 2.500 Euro
(calcolato al cambio di 62 Rs x Euro).

Versamenti: conto corrente bancario intestato a “Gruppo ASSEFA Torino”
codice IBAN: IT88 A030 6901 0361 0000 0003 464

.

Gruppo ASSEFA Torino

Educazione musicale e nonviolenta
Un progetto di collaborazione tra India e Italia

In alcuni villaggi che ospitano scuole ASSEFA è nato un progetto che prevede
l’inserimento dell’educazione musicale.
Verranno acquistati strumenti musicali, libri, spartiti, e alcune insegnanti
seguiranno dei corsi di formazione.

Le scuole interessate sono:
•
•
•
•
•
•

IYANARPURAM (scuola primaria e superiore)
ANDIPURAM (scuola superiore)
POOSARIPATTI (scuola primaria)
K.PUDUR (scuola superiore)
METTUPATTI (scuola media)
ETTAYAMPATTI (scuola media)

Casa di villaggio

Lezioni all’aperto

Trattandosi di un’esperienza nuova, avviata a titolo sperimentale, tutte le scuole
si trovano nell’area di Natham, una cittadina a circa 40 Km da Madurai (nel sud
del Tamilnadu). Qui l’ASSEFA lavora da tantissimi anni, le scuole sono ormai
ben avviate, e le famiglie molto consapevoli e coinvolte.
In molte di queste scuole infatti sono state formate delle associazioni di cui sono
membri sia i genitori degli allievi, sia gli insegnanti. Essi si incontrano
regolarmente e discutono di problemi relativi all’educazione dei bambini, agli
acquisti da fare, alla pulizia dell’ambiente, alle attività da impostare per ottenere
fondi. Questo lavoro collaborativo è essenziale per lo sviluppo della scuola.

Una riunione di insegnanti

Saranno le insegnanti più esperte a occuparsi di questa nuova attività. I
bambini (a partire dagli 8 anni di età) verranno scelti sulla base del loro
interesse. L’ASSEFA auspica che la formazione musicale possa arricchire
ulteriormente il programma educativo dell’ASSEFA, orientato alla
valorizzazione delle potenzialità dei bambini e allo sviluppo di un senso di
cooperazione tra loro e con la comunità.
Se l’esperienza risulterà positiva, si pensa di introdurre in seguito anche
lezioni di canto (musica Karnatica).
Musica e canto sono componenti importanti di un’educazione alla nonviolenza,
quale è quella che caratterizza le scuole ASSEFA.
Bimbi

