
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto SONORAMENTE – La musica per avvicinarci 

Area geografica di 
intervento 

Provincia nord di Roma 

Beneficiario 
Associazione Banda Musicale Innocenzo Ricci 
 

Sede 
00060 Sant’Oreste  (Rm) – piazza Canali De Rossi  

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

L’impatto della pandemia, con il lungo periodo di chiusure e il persistere delle misure 
di distanziamento, ha condizionato pesantemente la dimensione sociale della nostra 
vita, modificando le abitudini e limitando drasticamente le occasioni di convivialità. 
Questo impatto ha gravato ancor più pesantemente sulla vita delle persone affette 
da una patologia psichica, che già in condizioni non emergenziali ne limita la sfera 
sociale. La nostra progettualità intende proprio attirare l’attenzione ed intervenire 
sul disagio sociale che caratterizza la vita delle persone con problematiche psichiche, 
e dei loro familiari. 
Utilizzando il linguaggio universale della musica, che caratterizza la natura della 
nostra associazione e la passione di tutti i suoi membri, intendiamo perseguire la 
finalità di creare occasioni di socialità e convivialità proprio per queste persone 
socialmente fragili. Occasioni che diventano anche momenti di integrazione e di 
coinvolgimento attivo nella pratica musicale nonché di crescita socio-culturale 
anche con l’interessamento di zone svantaggiate del territorio regionale. 
Il progetto si articola in diversi momenti, tutti caratterizzati dalla musica e dalla 
integrazione, contestualizzati in diverse aree del territorio regionale con ed in zone 
svantaggiate del comune di Roma, come la zona del Lago di Martignano, e della 
Regione Lazio, il Comune di Sant’Oreste e il Monte Soratte.  
Durante le tre le giornate la Banda Musicale Innocenzo Ricci eseguirà concerti c.d. 
“partecipati” con gli ospiti che di volta in volta si susseguiranno. 

 

A chi è rivolta 
L’iniziativa è particolarmente rivolta a persone con problematiche psichiche ed ai 
loro familiari. 

Attività 
Concerti “partecipati” con il coinvolgimento delle persone con problematiche 
psichiche. 

 
Programma 

10 ottobre 2021: Concerto partecipato con gli ospiti e i familiari e personale della 
Struttura residenziale psichiatrica “Il Melograno” di Bracciano (RM). 
 
28 novembre 2021: Festeggiamenti di Santa Cecilia e Concerto partecipato con gli 
utenti del Centro Diurno Riabilitativo.  
 
2 aprile 2022: Concerto partecipato con utenti autistici e loro familiari, con il 
coinvolgimento delle associazioni di familiari maggiormente rappresentative. 
 
(Le date sono suscettibili di variazione in relazione all’andamento della situazione 
emergenziale) 

 



Risultati  

La costruzione di legami stabili che possano consentire la partecipazione alla vita 
sociale della banda di alcune delle persone con problematiche psichiche 
partecipanti al progetto, naturalmente ove le condizioni di salute psicofisica lo 
consentano. 
 

Costo totale 
€ 3.750,00 

Contributo 
assegnato 

€ 3.000,00 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

bandasantoreste@gmail.comErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non 
valido. 

Sito web 
https://bandasantoreste.wixsite.com/innocenzoricci 
 

Social 

@BandaMusicaleSantOreste  
 
Banda Musicale "Innocenzo Ricci" - Home | Facebook 
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