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Bando Let’s Play! 2020 
 

Finalità 

In coerenza con altre azioni attivate sul territorio, si intende favorire la qualità della fruizione e della produzione 
attiva della musica e, più in generale, di percorsi creativi intorno alla musica, nella fascia giovanile identificabile 
con ragazze e ragazzi che frequentano le scuole superiori della Provincia. 
Lo strumento: un protocollo di collaborazione con gli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, 
nell’ambito del quale Fondazione Pistoiese Promusica si rende disponibile a sostenere, nelle modalità più avanti 
specificate, programmi di attività che abbiano la musica come componente primaria, progettati e gestiti dagli 
studenti degli istituti superiori della provincia, singoli o associati, in collaborazione con gli insegnanti, con altro 
personale della scuola e con esperti esterni. 
Presupposti essenziali di questa azione di Fondazione Pistoiese Promusica sono: 

• La concreta volontà di contribuire alla diffusione e alla qualità della cultura musicale dei cittadini. 
• La scelta di responsabilizzare la componente giovanile della cittadinanza nell’esercizio della fantasia e 

della creatività nel progettare e condurre attività di e intorno alla musica. 
• L’intento di valorizzare le realtà musicali, persone o gruppi, presenti sul territorio e di favorire 

motivazioni e attitudini alla formazione musicale. 
• La sollecitazione a praticare, usare e vivere la musica nella sua dimensione sociale e individuale, 

indipendentemente dal grado di competenza o di abilità specifica. 
• L’intento di aprire menti e sensibilità della componente giovanile della cittadinanza alla musica nei suoi 

diversi linguaggi e modalità espressive. 
 
Obiettivi 

Let’s Play! è un bando promosso da Fondazione Pistoiese Promusica proposto alle scuole secondarie di secondo 
grado della provincia di Pistoia, indirizzato prioritariamente a studenti e, contestualmente, agli insegnanti e a 
tutto il personale delle stesse scuole. 
Let’s Play! intende sostenere e finanziare, con le modalità sotto indicate, la creatività e la progettualità degli 
studenti nell’immaginare, organizzare e gestire eventi che abbiano la musica, attivamente vissuta, come 
componente centrale, proposta anche in contesti multidisciplinari, in connessione con altre modalità o 
espressioni artistiche e culturali. 
Let’s Play! sollecita e favorisce l’autonomia progettuale, organizzativa e gestionale degli studenti, nel quadro di 
una collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica come definita nel seguito. 
 
Il Contesto Normativo Nazionale 

Let’s Play! è un’azione a sostegno degli indirizzi contenuti nel documento del MIUR (DECRETO LEGISLATIVO 13 
aprile 2017, n. 60), “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali e sul sostegno della creatività”, di cui riportiamo di seguito alcuni passi. 
L’iniziativa di Fondazione Pistoiese Promusica, oggetto di questo bando, si muove in perfetta sintonia e coerenza 
con il contenuto del decreto ministeriale, e si presenta quindi come un’opportunità di sostegno concreto, sia in 
termini economici che di esperienza e professionalità, per le scuole, gli insegnanti e gli studenti nel progettare e 
condurre le attività che il decreto richiama e richiede al sistema scolastico. 
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Estratti dal documento del MIUR 

• La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di 
riconoscere la centralità dell’uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori; 

• È compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica 
delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le 
capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse 
dimensioni; 

• Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l’esperienza diretta delle sue 
espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. 
Sostengono altresì lo sviluppo della creatività delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della 
conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello 
spettacolo, le arti visive, l’artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme 
tradizionali che in quelle innovative; 

• Per le finalità sopra enunciate, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, prevedono, nel Piano 
triennale dell’offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, 
approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, 
architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demo-etno-antropologico, 
artigianale, a livello nazionale e internazionale; 

• La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell’offerta formativa, si realizza mediante 
percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può 
essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti 
locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale; 

• I temi della creatività. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra 
questi e le nuove tecnologie, nonché delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il 
pensiero critico. Essa si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate temi della 
creatività, che riguardano le seguenti aree: musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la 
pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione 
consapevole delle suddette arti… 

 
Impianto e procedure organizzative 

Le scuole destinatarie del bando comunicano, entro 30 giorni dalla ricezione, la loro adesione a Let’s Play! 
L’adesione non comporta un obbligo di realizzare iniziative e indica solo la disponibilità della scuola a partecipare 
alle fasi di impianto, informazione, formazione previste dal percorso Let’s Play! 

1. Ogni scuola intenzionata ad attivare Let’s Play!, costituisce un Team di Azione Musica (nel seguito 
indicato con l’acronimo T.A.M), formato da studenti, insegnanti, altro personale della scuola; 

2. La scuola invierà quindi a Fondazione Pistoiese Promusica, entro il suddetto termine di 30 giorni, 
l’adesione e l’elenco nominativo dei partecipanti al T.A.M., con l’indicazione di un “coordinatore” e di un 
“segretario” per la gestione delle attività e delle comunicazioni con la Fondazione; 

3. È facoltà delle scuole di definire in autonomia tempi, durata, composizione del T.A.M. Si sottolinea 
comunque che la composizione preferibile del T.A.M. è trasversale fra studenti, insegnanti, altro 
personale interessato, pur privilegiando la partecipazione e il protagonismo degli studenti. Ogni 
variazione della composizione del T.A.M. dovrà essere comunicata alla segreteria della Fondazione; 

4. L’adesione a Let’s Play! di studenti della scuola può essere individuale o riguardare una o più classi 
intere; 

5. Fondazione Pistoiese Promusica, una volta raccolte le adesioni, organizzerà e gestirà un’area del proprio 
sito web dedicato a Let’s Play! (comunicazione, promozione, documentazione, diffusione); 

6. Ogni anno la Fondazione Pistoiese Promusica promuove e conduce, una volta raccolte le adesioni, un 
incontro con tutti i T.A.M. per informare sull’uso di Let’s Play! e per un dialogo sulle modalità di 
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strutturazione dei programmi. L’incontro, aperto a studenti e insegnanti, verrà dedicato anche alla 
narrazione e documentazione visiva e sonora dei più originali e significativi eventi progettati e realizzati 
dagli studenti nell’anno precedente; 

7. I T.A.M. delle scuole, singole o associate, con ampia autonomia di proposte, scelgono un tema per 
costruire, secondo un’ispirazione collettiva, un programma di attività (anche un solo evento) che si 
muova secondo le finalità generali indicate dal Decreto del MIUR e che rappresenti una sintesi 
significativa del loro modo di valorizzare la musica e chi la pratica (eseguita, composta, ascoltata o 
narrata in modo condiviso), a partire dal loro contesto più vicino, della scuola, della città, del territorio;  

8. L’azione di Let’s Play! intende incentivare motivazione e passione per la conoscenza e l’esercizio attivo 
della musica nella ricchezza e pluralità dei linguaggi in cui si è storicamente evoluta e che oggi sono 
direttamente accessibili attraverso le tecnologie. Saranno quindi particolarmente apprezzati programmi 
che prevedano la valorizzazione di persone, ambienti, realtà delle scuole e del territorio impegnate in 
vario modo nella pratica o nella diffusione della musica, nelle sue diverse espressioni; 

9. Fondazione Pistoiese Promusica, pur lasciando un ampio margine di libertà alle proposte delle scuole, 
indica, come linea guida generale per la progettazione degli eventi, la pratica della creatività d’insieme, 
attuata attraverso la volontà e la capacità di collaborare per arrivare a un risultato condiviso. Si 
suggerisce di superare la semplice realizzazione di una sequenza di singole esibizioni, prediligendo 
l’ideazione di progetti multidisciplinari che affianchino alla musica anche altri linguaggi e modalità 
espressive. Si indica quindi la possibilità di coniugare, all’interno dello stesso progetto, arti visive, 
musica, teatro, narrazioni, in modo da favorire un contesto in cui nello spazio di ascolto sia data 
importanza all’allestimento e alla pluralità dei linguaggi. Il costo di eventuali “installazioni” non potrà 
superare il 25% del finanziamento di ogni progetto. In sintesi, si sollecita uno sforzo creativo collettivo di 
comporre un evento, anche multiplo, capace di coinvolgere varie componenti e rendere attivi il maggior 
numero di studenti possibile; 

10. Nella progettazione dei programmi, i T.A.M potranno prevedere anche la presenza di ospiti di rilievo 
nazionale e internazionale a condizione che siano sostenuti dalle risorse economiche destinate ai singoli 
progetti e che il loro compenso non superi il 30% del finanziamento ottenuto; 

11. I progetti delle scuole dovranno essere inviati all’indirizzo protocollo@fondazionepromusica.it:  

1) non oltre il 15 febbraio 2020: progetto preliminare con indicazione delle linee tematiche 
perseguite, delle modalità operative e della tipologia di esecutori coinvolti. I progetti, una volta 
approvati nel loro insieme, potranno essere eventualmente rimodulati e affinati, insieme a un 
referente della Fondazione Pistoiese Promusica, per divenire più aderenti alle linee guida esposte 
nel bando. 

2) I progetti approvati dovranno essere realizzati entro il mese di luglio 2020. I progetti pervenuti 
saranno valutati, sia dal punto di vista artistico che da quello della distribuzione dei costi 
preventivati, da una commissione designata da Fondazione Pistoiese Promusica. I progetti ritenuti 
idonei, a cui la commissione giudicatrice si riserva la possibilità di contribuire con suggerimenti e 
ipotesi di modifica per una migliore adesione alle finalità del bando, saranno validati per il 
finanziamento richiesto fino a un massimo di € 5.000 per ogni scuola. Nel caso di progetti che siano 
risultato di una coproduzione di più scuole, situazione che Let’s Play! sollecita, ogni scuola potrà 
chiedere il finanziamento per la propria quota fino al massimo previsto di € 5.000, che sarà possibile 
cumulare con i finanziamenti delle scuole partner. In questa eventualità, si richiede che una delle 
scuole assuma le funzioni di capofila delle scuole coinvolte. Comunque i finanziamenti ottenuti 
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dovranno essere utilizzati entro il mese di luglio di ogni anno, in coincidenza, di fatto, con i tempi di 
un anno scolastico (settembre di un anno - luglio dell’anno successivo). 

12. La rendicontazione, redatta secondo un formato semplice fornito da Fondazione Pistoiese Promusica, 
dovrà essere consegnata alla stessa Fondazione entro quattro mesi dalla scadenza del periodo ammesso 
per la realizzazione del progetto (cioè entro quattro mesi dalla fine di luglio dell’anno scolastico in cui ha 
progettato gli eventi, ottenuto il finanziamento e organizzato gli eventi). La rendicontazione sarà inviata 
a cura del coordinatore del T.A.M. e del dirigente della scuola o della scuola capofila della rete di scuole 
coinvolte nella progettazione e realizzazione degli eventi. 

13. Si invitano i T.A.M. a considerare la possibilità di utilizzare, come contesto logistico per gli eventi, sia gli 
spazi disponibili nelle scuole adatti a ospitare gli eventi progettati, sia spazi e strutture già destinate a 
spettacoli, ma soprattutto spazi esterni meno frequentati, all’aperto o al chiuso, che vengano riscoperti 
e valorizzati proprio dalle attività organizzate dagli studenti, in modo da consentire anche ad altri 
giovani e ai cittadini di poter partecipare e condividere contenuti ed emozioni degli eventi proposti; 

14. Fondazione Pistoiese Promusica metterà a disposizione dei T.A.M. e su loro richiesta, esperti che siano 
in grado di contribuire alla fase progettuale e/o alla fase di realizzazione delle attività, entro limiti e 
tempi definiti dalla stessa Fondazione in accordo con le scuole; 

15. La fase realizzativa dei progetti e tutte le procedure a essa connesse si intende siano condotte a cura dei 
T.A.M e delle scuole coinvolte. In particolare, quando l’ambiente scelto per l’evento lo richieda, la 
predisposizione dei permessi previsti dalle normative. Nel caso di eventi o contesti impegnativi proposti 
dalle scuole, si segnala la disponibilità di Fondazione Pistoiese Promusica a collaborare con le scuole per 
il buon esito delle operazioni, sia come assistenza tecnica che come contributo economico. Modalità e 
contenuti della collaborazione, se richiesta, saranno definiti caso per caso da Fondazione Pistoiese 
Promusica, le cui decisioni saranno comunque insindacabili; 

16. Per ogni anno di attivazione di Let’s Play!, Fondazione Pistoiese Promusica organizzerà in proprio uno o 
più laboratori/officine del fare musica, cantieri di formazione e/o di tirocinio rivolti agli studenti delle 
scuole superiori, (quando possibile, configurabili e documentabili anche come percorsi di alternanza 
scuola/lavoro), per favorire la crescita di competenze nella conoscenza, nella produzione, nella 
esecuzione della musica nelle sue diverse espressioni e nella progettazione e organizzazione di eventi 
musicali e multidisciplinari. Il programma di queste attività sarà comunicato ogni anno in tempo utile 
per le iscrizioni degli studenti.  


