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ROMA CAPITALE
Oggetto: richiesta incontro urgente in merito alle preoccupazioni inerenti circolare 50247/18
e ipotesi regolamento 0/6
Le Associazioni firmatarie di questa lettera chiedono che una delegazione possa incontrare
urgentemente la SV al fine di dissipare le forti preoccupazioni nate dopo la circolare della Direzione
Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici n°50247 del 13 novembre 2018 e in attesa dell’emanazione del
regolamento 0/6.
Apprezziamo le intenzioni volte alla finalità di ‘garantire la massima inclusione di tutti i
bambini, la sicurezza e la tutela degli stessi’ e la rispondenza delle attività svolte ‘alle finalità
formative dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia di Roma Capitale’. Da anni in più riprese in
occasione di attività svolte per il vostro Dipartimento anche insieme ad altre Associazioni romane
abbiamo avuto modo di segnalare come un inquadramento generale delle attività in questione
(integrate o integrative che dir si voglia, ma talvolta anche curriculari) favorisse trasparenza e
qualità al fine dei soggetti primari: bambine e bambini.
Ma l’inserimento rigido del criterio della rotazione (previsto dal codice degli appalti che
prevede peraltro anche il principio della continuità) nell’ambito del settore educativo rischia
fortemente non solo di inficiare la rete lavorativa di centinaia di persone nella città, ma soprattutto

di annullare i principi di qualità del servizio rivolto all’utenza e creare un precedente che si allarghi
oltre i confini della nostra città.
L’argomento è senza dubbio molto articolato e con varie sfumature come dimostrato sia
dalla Determinazione 17546/2019 del Municipio XIII dove di fatto si antepone nei servizi sociali
l’interesse primario degli utenti e del principio di continuità a quello della rotazione e dal fatto che
proprio in queste settimane l’Autorità Nazionale Anti Corruzione sta interloquendo con i soggetti
del Terzo Settore al fine di emanare Linee Guida volte a disciplinare il campo dei servizi sociali (e
di conseguenza quelli culturali) alla persona svolti dal Terzo Settore.
A nostro avviso questa “rotazione” poco garantisce pari opportunità e piuttosto va contro il
fondamentale principio della continuità pedagogico didattica.
Infatti ci sembra quanto meno inappropriato che un soggetto ben integrato nel tessuto
scolastico, tanto da collaborare in maniera solida e duratura con una struttura, si veda estromesso
per questioni temporali, e non per inadempienze sostanziali, proprio nel momento in cui la sua
collaborazione potrebbe dar vita a percorsi di più ampio respiro, che crescono con il crescere dei
rapporti con gli interpreti interni del Servizio Educativo.
È come dire a un docente, riconosciuto idoneo a svolgere la sua attività educativa, che dopo
tre anni che insegna presso un istituto deve “ruotare altrove” per garantire l’ingresso di un nuovo
docente, che a sua volta potrebbe insegnare altrove dove ce n’è bisogno.
Se le attività e le esperienze fatte risultano positive dopo attenta valutazione non si capisce
perché costringere servizi e scuole a cambiare educatori ed esperti, nel caso specifico, di musica (è
il settore che ci compete).
Proprio in questi giorni arrivano, da parte di alcuni dirigenti scolastici, le prime ‘disdette’
che rischiano di vanificare il lavoro svolto in sinergia da anni.
Una interlocuzione diretta ed un chiarimento sarebbero quindi sicuramente efficaci e utili.
Qualora intendeste concederci un'audizione, in sede di interlocuzione saremmo lieti di esporre
alcune proposte concrete a integrazione e sostegno di quanto da voi già predisposto.
Il nostro intento è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e
legalità da voi interpretati - e da noi pienamente condivisi - garantendo i principi della continuità
didattica e qualità dei servizi rivolti a bambine e bambini.
Roma 10 Luglio 2019
Promotrici le seguenti Associazioni del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale
ASSOCIAZIONE ITALIANA JAQUES DALCROZE - AIJD
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MUSICA IN CULLA – MUSIC IN CRIB®
ASSOCIAZIONE ITALIANA GORDON PER L’APPRENDIMENTO MUSICALE AIGAM - ROMA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE DI MUSICA
AUDIATION INSTITUTE
CDM ONLUS - CENTRO DIDATTICO MUSICALE ROMA
CENTRO STUDI DI DIDATTICA MUSICALE ROBERTO GOITRE AVIGLIANA (TO)
CENTRO STUDI MUSICA E ARTE FIRENZE
CENTRO STUDI MUSICALI E SOCIALI MAURIZIO DI BENEDETTO
COMUSICA – COORDINAMENTO PER L’ORIENTAMENTO MUSICALE
FENIARCO – FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA ASSOCIAZIONI REGIONALI CORALI
ISTITUTO SUZUKI ITALIANO
MUSICAL GARDEN
MUSICA NOVA ROMA
O.S.I. ORFF-SCHULWERK ITALIANO
SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA ROMA
SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI TESTACCIO ROMA

E le seguenti altre Associazioni
ASSOCIAZIONE CHIAVI D'ASCOLTO BOLOGNA
ASSOCIAZIONE CONTROCHIAVE ROMA
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA NOVA ROMA
ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DELL’AMICIZIA ONLUS ROMA
ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RUFFO SACILE (PN)
ASSONANZA FEDERAZIONE SCUOLE MUSICA EMILIA ROMAGNA
CENTRO INFANZIA PETER PAN SAN DONÀ DI PIAVE
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "CARLO E GUGIELMO ANDREOLI" MIRANDOLA (MO)
IJVAS IL JAZZ VA A SCUOLA
INSIEME PER FARE COOP. SOCIALE ONLUS ROMA
MUSICA E ARTE ASS. CULT ROMA
MUSICANTO PIOSSASCO (TO)
NIDI DI NOTE BOLOGNA

Contatti:
Francesco Galtieri portavoce Forum – direttivo@forumeducazionemusicale.it
373/7292425
Giuliana Pella presidente Forum - presidenza@forumeducazionemusicale.it
338/5373783
Lorella Perugia vicepresidente Forum – presidenza@forumeducazionemusicale.it
339/2529706
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