
 

 

 
 

A:  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

All’attenzione di: 

Ministro, Dott. Marco BUSSETTI 
Email segreteria.particolare.ministro@istruzione.it  

Vice Ministro On. Prof. Lorenzo FIORAMONTI 
Email: segreteria.fioramonti@istruzione.it  

Sottosegretario Dott. Salvatore GIULIANO 
Email: segreteria.giuliano@istruzione.it  

Capogabinetto, Cons. Lorenzo CHINÈ  
Email: segreteria.cdg@istruzione.it  
 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, Capo Dipartimento, Dott.ssa Carmela 
PALUMBO 
Email: DPIT.segreteria@istruzione.it 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
Direttore generale, Dott.ssa Maria Assunta PALERMO 
Email: DGOSV.segreteria@istruzione.it;  
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
All’attenzione di 

Ministro Dott. Marco BONISOLI 
Email: ministro.segreteria@beniculturali.it  

Sottosegretario Sen. Lucia BORGONZONI 
Email: sottosegretario.borgonzoni@beniculturali.it  

Sottosegretario, On. Gianluca VACCA 
Email: sottosegretario.vacca@beniculturali.it  

Capo Gabinetto, Dott.ssa Tiziana Coccoluto 
Email: gabinetto@beniculturali.it  

Ufficio di Gabinetto, Dott.ssa Ildegarda Barbera 
Email: ildegarda.barbera@beniculturali.it  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prot. n. 186-2019/CF/mm 
Roma, 21 giugno 2019  
 
 
 

Gentile, 

il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Forum Nazionale per l’Educazione Musicale 

seguono da tempo l’attuazione del D. Lgs. 60/17 (Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107), apprezzandone le finalità e il coinvolgimento delle scuole 

di ogni ordine e grado e, in particolare, per la valorizzazione della musica nella scuola. 

Su questo tema abbiamo potuto incontrare il Capo di Gabinetto MIBAC dott.ssa Tiziana 

Coccoluto e successivamente per il MIUR la Dirigente dott.ssa Carmela Palumbo. 

Successivamente abbiamo ricevuto dai vostri uffici il testo del Decreto Interministeriale 

(n 564) firmato nello scorso dicembre dai Ministri per i Beni e le Attività culturali e 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. Ma tale testo non sembra essere ancora approdato 

agli organi di controllo, né pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Peraltro, all’art. 4, 

risultano fissate delle scadenze provvisorie ormai superate da tempo. 

Vogliamo quindi riportare alla vostra attenzione la problematica derivante dalla 

mancata attuazione del provvedimento. In sua assenza sono attualmente esclusi dalle 

attività previste dalla legge i soggetti del Terzo Settore operanti in ambito musicale: si 

tratta di enti ed organizzazioni che hanno in gran parte contribuito, negli ultimi 

trent’anni e tutt’oggi, a mantenere viva la musica all’interno della scuola. In molti casi, 

sono infatti le associazioni a portare avanti e alimentare la ricerca didattico-musicale, 

divulgando le loro esperienze attraverso pubblicazioni e corsi di formazione e 

aggiornamento rivolti anche a docenti di scuola pubblica. La conseguenza di tale 

situazione crediamo possa portare anche a un depauperamento culturale e valoriale 

degli studenti. 

Gradiremmo quindi conoscere gli aggiornamenti sull’iter di approvazione del Decreto e 

confermiamo la nostra disponibilità a collaborare per un positivo esito della vicenda. 

 

Per il Forum Nazionale del Terzo Settore   Per il Forum per l’Educazione musicale 

  La PORTAVOCE      La Presidente  
  Claudia Fiaschi       Giuliana Pella  
 
 


