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PREMESSA Il problema dei rifugiati che fino all’anno scorso poteva apparire 
un fenomeno di frontiera, oggi coinvolge le zone interne della nostra Regione 
come il Mugello fino ad arrivare a toccare impervie zone montane scarsamente 
popolate e difficilmente raggiungibili.

*LIBERE*VOCI*DAL*MONDO*

OBIETTIVI Nella ferma convinzione che facilitare 
l’integrazione dei migranti con la popolazione locale 
non può che favorire un domani di pacifica collabora-
zione ed sviluppo per tutti, ci siamo posti il problema, 
come Associazione Piero Farulli - la musica un bene 
da restituire ONLUS, di contribuire a dare risposte 
concretamente positive.

MISSIONE La musica è un linguaggio che non co-
nosce barriere, non deve essere tradotto, è immediata-
mente condivisibile. Il coro è uno strumento che si av-
vale della voce: organo di cui tutti siamo dotati e come 
tale non costa nulla. L’Associazione Piero Farulli pro-
pone perciò un modello di incontro fra la popolazione 
locale e i rifugiati che li veda agire in sinergia passan-
dosi scambievolmente ritmi, storie, tradizioni canore, 
suoni che sono patrimonio di ciascuna civiltà, ciascuna 
nazione, senza pericoli di colonizzazione culturale.

CON IL PATROCINIO DEL 

           Allegato “A” 

             
         Al Responsabile 
         dell’Area Affari Generali  
         Unione di Comuni, Londa e 
                    San Godenzo 
         Piazza Umberto I, 9 
         50060 – LONDA 

OGGETTO: Richiesta utilizzo locali comunali.

Io sottoscritto/a __________________________________residente a _______________________ 

Via____________________________________________tel. ______________________________ 

in qualità di ___________________________dell’Associazione/Ente________________________ 

con sede a ___________________________via_________________________tel. ______________ 

chiedo l’utilizzo dei locali di proprietà comunale:

 Sala Consiliare 

             Saletta  “Cappellini” 

             Spazio polivalente ubicato presso il plesso scolastico 

             Centro Visite del Parco Nazionale (previa autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale) 

per le seguenti  attività e/o iniziativa: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

per il periodo da _______________________a______________________________, nel/i giorno/i: 

Lunedì_______________________________dalle ore______________alle ore _______________ 

Martedì______________________________dalle ore______________alle ore ________________ 

Mercoledì____________________________dalle ore______________alle ore_________________ 

Giovedì _____________________________dalle ore______________alle ore_________________ 

Venerdì _____________________________dalle ore______________alle ore_________________ 

Sabato ______________________________dalle ore______________alle ore_________________ 

Domenica____________________________dalle ore______________alle ore_________________ 

MODALITÀ Un programma di attività corali che si 
imperni sullo scambio alla pari delle reciproche tra-
dizioni, da una parte permetterà una conoscenza di-
retta della ricchezza culturale di cui sono testimoni i 
migranti, che a loro volta potranno arricchirsi delle 
nostre tradizioni vocali.

FINALITÀ Portare a una naturale integrazione creata 
proprio dal cantare insieme, dall’ascolto reciproco, dalla 
conoscenza diretta e insieme dalla possibilità per i mi-
granti di fare pratica in modo naturale della lingua italia-
na, base indispensabile del processo di integrazione.

REPLICABILITÀ Il modulo che adotteremo per il 
primo nucleo sperimentale del progetto Libere Voci 
è ampiamente e facilmente ripetibile in contesti ana-
loghi e sempre a costi assolutamente contenuti dato 
che gli strumenti attuativi e il personale specifico 
coinvolto sono ridotti.
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COGNOME                     NOME       

VIA/PIAZZA                     NUMERO CIVICO            CAP   

LOCALITÀ              EMAIL        

TELEFONO             CELLULARE        

 
chiede di iscriversi al Coro LIBERE VOCI DAL MONDO e si impegna a presenziare  
con regolarità alle prove che si svolgono il Sabato dalle 15 alle 16,30 a LONDA sala Polivalente. 

Da riconsegnare al Comune di Londa segreteria sig.ra Lucia oppure alle edicole di Londa o Contea, o 
via mail a adrianaverchiani@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE *LIBERE*VOCI*DAL*MONDO*

*

INIZIO 21 gennaio 2017 dalle 15 alle 16,30 

DURATA da Gennaio a Giugno e da Settembre a 
Dicembre il sabato dalle 15 alle 16,30

LUOGO LONDA Sala Polivalente Scuole

 
QUOTE È gradito un contributo annuale di impor-
to libero a sostegno del progetto. In caso di iscri-
zione all’Associazione Piero Farulli ONLUS (50€ 
all’anno) nulla è dovuto. I migranti si iscrivono 
tramite la cooperativa di gestione che si associa.

AMMISSIONI Sono ammessi tutti senza esame. 
Nessun limite di età. Gli aspiranti al coro devono 
riempire il modulo di iscrizione in calce e conse-
gnarlo al Comune di Londa segreteria sig.ra 
Lucia oppure alle edicole di Londa o Contea, 
o via mail a  
adrianaverchiani@gmail.com

 
INFORMAZIONI Adriana Verchiani  
adrianaverchiani@gmail.com 
Tel. 338 6611779 dalle 8 alle 9 e sera dalle 19 alle 21

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

IN COLLABORAZIONE CON  
ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA    |     ASSOCIAZIONE IL SICOMORO
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