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Nati per la Musica (NpM) si propone di sostenere – con 
il coinvolgimento di pediatri, genitori, ostetriche, 
personale che opera in consultori, asili e scuole – attività 
che mirino ad accostare precocemente il bambino al 
mondo dei suoni e alla musica.  
L’apporto dei pediatri è fondamentale al fine di 
sens ib i l i zzare le famig l ie d i tutt i i bambin i 
sull’importanza della musica quale componente 
irrinunciabile per la crescita dell’individuo inteso nella 
sua globalità.  
Pertanto la finalità generale del programma NpM è quella 
di formare gli operatori per la sua promozione attraverso 
la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare 
(pediatri, ostetriche, educatori ed operatori musicali, 
bibliotecari) che operi in rete.  
Gli operatori sanitari sono invitati ad inserire nella 
propria pratica il consiglio ai genitori, gli educatori, i 
musicisti sono chiamati a declinare le proprie esperienze 
di didattica in un'ottica NpM, i bibliotecari già coinvolti 
nella rete NpL, abituati a lavorare in rete sono una risorsa 
preziosa per la strutturazione del programma, oltre che 
per un’attività di comunicazione a diversi livelli. 

L’Associazione “Leone Sinigaglia” di Chivasso (TO) 
ha ottenuto l’accreditamento al Progetto nazionale Nati 
per la Musica dei suoi percorsi 0-3 anni a partire dal mese 
di Giugno del 2010, dal 2014 la sua Presidente è diventata 
Referente per la Regione Piemonte ed ora anche per la 
Valle d’Aosta. 
Nell’ambito del progetto NpM, il Sinigaglia effettua 
presso gli Ospedali dell’ASL TO4 (Chivasso e Ciriè), 
incontri ai corsi di preparazione al parto guidando 
l’accompagnamento alla nascita con informazioni su un 
ascolto musicale mirato al bambino ed al suo sviluppo; 
presso gli Asili Nido del territorio realizza percorsi 
specifici destinati alla fascia 0-3 anni. Infine, presso la 
sede dell’Istituto ed in altre sedi della Provincia di Torino, 
svolge laboratori per mamma/papà e bimbi con la finalità 
di stringere il legame già esistente attraverso una nuova 
forma di interazione. 

PER INFORMAZIONI: 

Coordinamento Nazionale 
natiperlamusica@csbonlus.org  
natiperlamusica.org 
facebook.com/natiperlamusica 

Referente Regionale NpM Piemonte 
natiperlamusicapie@gmail.com 
facebook.com/natiperlamusicapiemonte 
istitutosinigaglia.it 
facebook.com/IstSinigaglia 
twitter.com/IstSinigaglia 
instagram.com/istsinigaglia 

SOGGIORNO: 

Agli ospiti che avessero bisogno di soggiornare in 
città consigliamo l’”Hotel Ritz” di Chivasso, 
una struttura alberghiera situata di fronte alla 
Stazione ferroviaria e vicina alla sede del Corso. 

Hotel Ritz 
Via Roma 11, Chivasso (TO) 
Tel. +39 011 910 21 91 
www.ritzchivasso.it

                           
          

                         

                                       

CORSO MULTIDISCIPLINARE 
NATI PER LA MUSICA (NPM) 

Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” 
Via Mazzé 41/a - CHIVASSO (TO) 

SABATO 22 APRILE 2017 
DOMENICA 23 APRILE 2017 

ORARIO: 9.00-18.00 

Destinato agli operatori musicali, 
bibliotecari, insegnanti, educatori, 
pediatri di famiglia, di comunità e 
ospedalieri, ostetriche, operatori 
sociosanitari delle cure primarie, 
operatori delle associazioni culturali 
e di sostegno alla genitorialità.  

I partecipanti al Corso avranno la 
possibilità di essere coinvolti nell’attività 
del progetto NpM sul proprio territorio.

http://instagram.com/istsinigaglia
http://www.ritzchivasso.it
http://instagram.com/istsinigaglia
http://www.ritzchivasso.it
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FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO 

La finalità del corso è di rafforzare il 
progetto sul territorio, condividendo gli 
obiettivi del programma NpM, gli strumenti e 
i materiali disponibili secondo un’ottica 
multidisciplinare che pone al centro il 
dialogo interculturale e l’inclusione sociale. 
In secondo luogo il corso affronterà i 
seguenti temi:  
• conoscere le competenze musicali del 

bambino nell’ambito della relazione con gli 
adulti; 

• conoscere i benefici cognitivi e relazionali 
dell’esperienza musicale; 

• riflettere su alcune modalità per 
promuovere tali esperienze ai genitori nel 
modo più efficace e inclusivo possibile. 

Uno dei vantaggi principali del corso è di 
conoscere ed interagire con i professionisti 
del proprio territorio interessati a 
collaborare per gli obiettivi sopraindicati con 
i quali avere un confronto proficuo e 
arricchente.  
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

             DOCENTI (Coordinamento Nazionale NpM): 
        Elena Flaugnacco 
        Antonella  Costantini 
        Alessandra Sila 

PROGRAMMA 

SABATO, 22 APRILE 2017  

9.00-9.30 Presentazione dei partecipanti  

9.30-9.45 Presentazione degli obiettivi del corso 
e del programma  

9.45-10.30 Le competenze musicali del bambino 
dall’epoca prenatale ai 6 anni  

10.30-11.15 I benefici cognitivi e relazionali 
della musica in età precoce  

11.15-11.45 Pausa  

11.45-12.30 La musicalità nella relazione tra 
adulto e bambino  

12.30-13.00 Il progetto NpM nell’ottica 
interculturale e di inclusione sociale: finalità e 
modalità operative  

13.00-14.30 Pausa  

14.30-14.45 Accoglienza in musica  

14.45-15.15 I materiali informativi e operativi  

15.15-16.45 Le modalità per promuovere nei 
diversi contesti l’esperienza musicale del 
bambino  

16.45-17.15 Pausa  

17.15-18.00 Osservazione di alcune modalità di 
comunicazione con i genitori  

DOMENICA, 23 APRILE 2017  

9.00-11.15 Fasi di realizzazione di un progetto 
locale (analisi delle risorse e criticità del 
territorio, elementi di forza e elementi di 
debolezza; individuazione degli obiettivi e di un 
piano di lavoro, presentazione del progetto in 
sessione plenaria) Lavori di gruppo 

11.15-11.45 Pausa  

11.45-12.30 Presentazione degli strumenti di 
valutazione dei progetti NpM  
12.30-13.30 Pausa 

13.30-16.30 Laboratori divisi per professionalità. 

Laboratorio 1 per operatori dell’area 
educativa-musicale: definizione ed elaborazione 
di attività destinate a bambini e genitori. 
Realizzazione del laboratorio. Discussione. 

Laboratorio 2 per operatori dell’area 
sanitaria: definizione di attività finalizzate alla 
comunicazione con il genitore. Condivisione nel 
gruppo di modalità pratiche nei confronti dei 
genitori. Discussione. 

16.30-17.30 Restituzione dei gruppi in plenaria 

17.30-18.00 Questionari di valutazione e 
chiusura dei lavori 
 

ISCRIZIONI 
E’ possibile iscriversi compilando la scheda online 
reperibile nel sito www.istitutosinigaglia.it alla 
sezione Nati per la Musica o sulla pagina 
Facebook @natiperlamusicapiemonte. 
Termine iscrizioni: 30 marzo 2017  
(attendere la conferma di partecipazione) 
Numero massimo partecipanti: 30 
  La quota di € 145 (IVA compresa) dovrà 
  essere versata con Bonifico Bancario 
  dopo la ricezione della mail di  
  conferma, seguendo le modalità che 
  verranno indicate.


