
 
 
 

 

 CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LONDA  
 
 

PROGETTO LIBERE VOCI DAL MONDO 
 

 
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. 
Obiettivi | Nella ferma convinzione che facilitare l’integrazione dei migranti con la 
popolazione locale non può che favorire un domani di pacifica collaborazione 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 conosce barriere, non deve essere tradotto, 
è immediatamente condivisibile. Il coro è uno strumento che si avvale della voce: organo 
di cui tutti siamo dotati e come tale non costa nulla. 
L’Associazione Piero Farulli propone perciò un modello di incontro fra la popolazione 
locale e i rifugiati che li veda agire in sinergia passandosi scambievolmente ritmi, storie, 
tradizioni canore, suoni che sono patrimonio di ciascuna civiltà, ciascuna nazione, senza 
pericoli di colonizzazione culturale.  
Modalità | Un programma di attività corali che si imperni sullo scambio alla pari delle 
reciproche tradizioni, da una parte permetterà una conoscenza diretta della ricchezza 
culturale di cui sono testimoni i migranti, che a loro volta potranno arricchirsi delle 
nostre tradizioni vocali.  
Finalità | portare la popolazione a un reciproco rispetto e insieme a una naturale 
integrazione creata proprio dal cantare insieme, dall’ascolto reciproco, dalla conoscenza 
diretta e insieme dalla possibilità per i migranti di fare pratica in modo naturale della 
lingua italiana, 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 analoghi e sempre a costi 
assolutamente contenuti dato che gli strumenti attuativi e il personale specifico 
coinvolto sono ridotti. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

INIZIO 21 gennaio 2017 dalle 15 alle 16,30 presso  sala polivalente LONDA  
DURATA da Gennaio a Giugno e da Settembre a Dicembre il sabato dalle 15 alle 16,30 
LUOGO LONDA Sala Polivalente Scuole 
QUOTE  E’ gradito un contributo annuale di importo libero a sostegno del progetto. In 
caso di iscrizione 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 consegnarlo al 
Comune di Londa oppure alle edicole (rivendite di giornali) di Londa o Contea via mail a 
mailto:adrianaverchiani@gmail.com 
Informazioni: Adriana Verchiani via della Rata 7 Località Sussineta di là LONDA                  
-Tel. 338/6611779 dalle 8 alle 9 e sera dalle 19 alle 21  
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

Il sottoscritto cognome--------------------------------------------------------------------nome-------------------------------------------------------- 

 
Abitante a__________________________________________via/piazza--------------------------------------------n.civico---------Cap----------------------- 

                                    località 

tel------------------------------------cell----------- -----------------------------email------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 

Versa come contributo a sostegno del progetto per l’anno 2017 all’Associazione Piero 
Farulli    €_______(da consegnarsi il primo giorno di prova a Adriana Verchiani) 

 
 IN COLLABORAZIONE CON 

 
ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA                                          ASSOCIAZIONE IL SICOMORO 
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