
 

SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto MUSICA IN SELCI 

Area geografica di 
intervento 

SELCI  (RI) 

Beneficiario COMUNE di SELCI  (Ri) 

Sede 
02040 SELCI - Piazza del Popolo n. 1  

Eventuali partner 
Azienda agricola Angela Santamaria / Casa di Riposo Villa Sabina 

 

 

 

 

 
Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa  

Il progetto “MUSICA IN SELCI” intende promuovere - attraverso iniziative 
musicali -una costruttiva interazione tra comunità territoriale di riferimento, 
avviando contestualmente laboratori rivolti ai bambini del Plesso scolastico sito 
nel Comune di Selci. 
L’obiettivo della proposta progettuale è sviluppare importanti occasioni di 
aggregazione socio-culturale promuovendo il territorio e valorizzando il 
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, con il diretto coinvolgimento di 
cittadini in forma organizzata per ricostruire  la connessione tra il territorio e la 
propria cultura e le proprie tradizioni. La proposta progettuale vuole offrire agli 
alunni, anche a quelli in condizioni di svantaggio, occasioni di apprendimento 
del sapere e del linguaggio musicale, fornendo le basi per una formazione 
educativo-musicale  che può continuare per tutto l’arco della vita. 

 

A chi è rivolta 
Comunità territoriale di Selci e comuni limitrofi. 
Scuola primaria di Selci “ Istituto Comprensivo Torri In Sabina” 

 

 

 

 
Attività 

3 laboratori rivolti agli studenti della scuola primaria di Selci “Istituto 
comprensivo Torri In Sabina” che avvieranno un percorso di approccio 
iniziale verso il tema della musica e la conoscenza della stessa con esercizi-
gioco per capire come funzionano gli strumenti musicali. 

 
6 iniziative musicali (concerti) legate alla tradizioni culturali religiose del 
territorio nei mesi compresi tra Ottobre 2021 e Luglio 2022. 

 

 

 
Programma 

1 Marzo 2022 – Carnevale 
15 Aprile 2022 – Venerdì di Quaresima- Passione di Cristo 
20 Maggio 2022 – San Bernardino 
2 Giugno 2022 – Festa della Repubblica 
19 giugno - Corpus Domini 
31 Luglio- in occasione della Festa del Patrono di Selci Santo Stefano. 

 
Risultati 

I risultati che la Banda di Selci intende raggiungere sono: 
1) formazione di una coscienza civile; 
2) promozione di un’educazione basata sul principio della solidarietà sociale; 



 3) superamento del disagio dovuto all’emergenza pandemica in uno spazio 
urbano di aggregazione sociale verso tutta la comunità territoriale di 
riferimento 
4) favorire lo sviluppo di abilità comunicative nei diversi linguaggi legati alla 
musica 

Costo totale 
€ 3.000,00  

Contributo 
assegnato 

€ 2.250,00  

 

Materiali allegati 
Materiali in allegato 

Contatti 
(email/telefono) 

comune.selci@libero.it 
 

Sito web 
www.comune.selci.ri.it 
 
 

 

Social 
 

Comune di Selci - Home | Facebook 
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