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Corso per volontari Nati per la
Musica
Auditorium Sant’Angelo
Bastia Umbra (06083 PG)
Durata: 3 e 4 aprile 2020. Scadenza iscrizioni 20 marzo 2020
Autore: Sistema Museo
Data: 11 febbraio 2020

Nati per la Musica è un programma italiano per la diffusione della musica da 0 a 6 anni, promosso dalla Associazione
Culturale Pediatri - ACP, in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino - CSB Onlus. Nel 2007 ha ottenuto il
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il Programma è stato avviato nel 2006, sulla scia del progetto Nati per Leggere e si inserisce nell'ambito del sostegno alla
genitorialità, una delle quattro priorità dell'ACP. È stato infatti considerato che anche la musica, come la lettura, dovrebbe
essere una pratica quotidiana, coltivata fin dalla primissima infanzia, utile a favorire uno sviluppo equilibrato e armonico
dell'individuo.
Le ricerche scientifiche dimostrano che le esperienze nei primi anni di vita sono fondamentali per un ottimale sviluppo
complessivo delle bambine e dei bambini. La musica è una buona pratica che, se attuata precocemente e con continuità,
sostiene la crescita dei bambini e permette al bambino di sviluppare la capacità di ascolto e di osservazione dell'ambiente
sonoro, maturare le proprie potenzialità espressive, comunicative, immaginative e creative, accrescere le capacità di
concentrazione e memoria, rafforzare l'autostima.
Nati per la Musica colloca i genitori e il bambino, la famiglia, al centro dell'interesse delle attività, favorendo la
collaborazione tra servizi e operatori al fine di creare una rete multidisciplinare.
Le finalità delle attività dei Volontari di NpM è quella di promuovere la pratica della musica in famiglia.
La formazione degli operatori è fondamentale perché siano offerte ai genitori indicazioni corrette per proporre esperienze
musicali adatte al bambino.
CORSO GRATUITO
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ORARI
Venerdì, 3 aprile 2020 ore 14 - 18
Sabato, 4 aprile 2020 ore 9-13/14-18
Informazioni:
Tel: 075.8005325
E-mail: bibliotecabastia@sistemamuseo.it
Scadenza iscrizioni: 20 marzo 2020
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