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MASTER CLASS

“Scholè”
< tempo della libertà e della identità>

1. CAPOFILA DEL PROGETTO: Agenzia per il Diritto allo Studio
                                                                        Universitario dell’Umbria (ADISU)

2. PARTNER DEL PROGETTO:

° ADISU Perugia – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario,
° Associazione Ricreativa e Culturale “AMICI AIDSU” A.R.C.A.
   Perugia,
° Università per Stranieri – Perugia,
° Accademia di Belle Arti di Perugia “Piero Vannucci” – Perugia,
° Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” – Perugia.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO

Progetto: Master Class “SCHOLE’” – tempo della libertà e della identità

< Socializzazione multimediale attraverso la musica >

L’Umbria  è  città  regione  e  con  Perugia  e  Assisi  proiettata  verso  il  titolo  di  “Capitale 
Europea della Cultura 2019”.
L’Agenzia per  il  Diritto  allo  Studio Universitario  dell’Umbria  con l’inaugurazione  della 
nuova residenza universitaria  “Itaca International  College”,  inizia  un nuovo percorso e 
consegna alle nuove generazioni, italiane e straniere, la possibilità di una moderna modalità 
di soggiorno di studio.
Non più semplici spazi “senza anima”, ma nuclei di convivenza dove a ciascuno è concesso 
di vivere e condividere progetti e sogni.
Gli  ospiti  dei  collegi  e  delle  residenze  universitarie  dell’ADISU  provengono  da  circa 
cinquanta  nazionalità  diverse  ed  è  compito  di  tutti  garantire  l’accesso  ed  il  percosso 
formativo universitario attraverso la qualità dei servizi e delle risorse, destinate a realizzare 
il migliore soggiorno di studio.
La coabitazione è resa più complessa dalla diversità e differenza culturale, che determinano 
difficoltà di comunicazione, interrelazione e socializzazione.
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L’integrazione fra studenti universitari è limitata ed avviene generalmente per “gruppi” di 
appartenenza  e  sempre  più  sorge  la  necessità  di  favorire  l’interscambio  culturale  la  a 
conoscenza dell’altro.
Per favorire tale processo sociale c’è bisogno di creare occasioni ed opportunità, secondo 
una  nuova  visione  del  “vivere”  e  del  “partecipare”,  la  quale   riconosce  ogni  soggetto 
“cittadino” e “membro” di una comunità.

4. OBIETTIVO DELL’INTERCULTURALITA’

Il  progetto  intende  proporre  un  “Master  Class”  che,  attraverso  la  musica,  faciliti  la 
socializzazione multietnica tra gli studenti universitari.
Il Master polifunzionale  saprà:
- valicare i confini del concetto di scuola tradizionalmente intesa;
- raccordare le diverse attività artistiche;
- divenire  un luogo di  incontro  rivolto  anche agli  studenti  universitari  provenienti  dal 

territorio.
L’obiettivo è anche fare sentire lo studente “soggetto primario e attore” di un servizio, che 
tende a superare le carenze strutturali, rispetto a necessità di aggregazione e socializzazione.
Si vuole aiutare lo studente universitario a vivere il “territorio” non più da osservatore o 
ospite, ma da “cittadino”.
Il progetto  “Scholé”  intende  portare l’arte al centro del vivere e del sentire quotidiano, 
superando la discriminazione che la relega a patrimonio esclusivo di poche persone dotate di 
talento speciale.
Il  progetto mira a valorizzare il  concetto  di “laboratorio di vita”,  attraverso il  quale gli 
studenti  universitari,  che  studiano  in  Umbria,  presenti  nelle  residenze  e  nei  collegi 
dell’ADISU, si rapportino con l’arte in modo naturale e associativo, stimolando la curiosità, 
il dinamismo e la crescita culturale individuale e collettiva, in una modalità innovativa.
Il “Master”, quale laboratorio di musica ed arte, in una società sempre più multirazziale e 
multiculturale,  sviluppa  in  se  un  nuovo  approccio  attraverso  un  meccanismo  di  ricerca 
d’influenze che in musica è noto come “contaminazione”.
Il progetto prevede il metodo della  nuova relazione partecipativa di cui saranno soggetti 
principali i docenti, individuati tra musicisti in attività e con alta specializzazione.
Il  “Master” si  articolerà  in  moduli  formativi,  rappresentati  da  corsi  teorici  e  di 
strumentazione,  da  laboratori  creativi,  che  permettano  di  migliorare  l’apprendimento  e 
l’integrazione.

5. OBIETTIVI PRESENTI

a) Corsi preparatori finalizzati all’accesso al triennio(laurea di I° Livello) e al biennio 
(laurea di 2° Livello) del Conservatorio di musica.

b) Corso di educazione  all’ascolto, rivolto all’apprendimento dei concetti base della 
teoria musicale, tramite un approccio ludico. 

c) Corso di teoria e solfeggio. Il corso permetterà una conoscenza approfondita della 
teoria musicale e della lettura dello spartito. Il Corso sarà valido per la preparazione 
all’esame di solfeggio al Conservatorio.

d) Corso di teoria ed armonia jazz.
e) Corsi di strumento:

• percussioni etniche
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• arpa celtica, sudamericana, classica
• violino
• pianoforte classico e jazz
• chitarra classica e moderna
• chitarra elettrica (pop, rock, jazz)
• chitarra classica (preparazione al Conservatorio)
• flauto traverso e dolce
• canto
• sassofono
• basso
• animatori DJ
• informatica musicale

6. OBIETTIVO FINALE

Il progetto mira a realizzare un “ laboratorio” di musica d’insieme.
Il laboratorio ha la finalità di costituire un’orchestra multietnica permanente da inserire nei 
circuiti  musicali  delle  Università  italiane  ed internazionali  e  nelle  “città  gemellate”  con 
Perugia.
L’obiettivo  è  di  introdurre  il  concetto  di  partecipazione,  quale  opportunità  offerta  allo 
studente  di  orientarsi  fuori  da  un  linguaggio  accademico,  che  si  tramuti  anche  in 
un’elaborazione di uno stile di vita.
Visti  i  principali  contesti  formali  ed  informali  di  aggregazione  giovanile,  si  favorirà, 
attraverso opportuni spazi ed azioni, la libera espressione dello spirito creativo dei giovani, i 
propri sogni e le proprie attese 

7. INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’internazionalizzazione del progetto sicuramente favorirà l’Università, il Conservatorio e 
l’Accademia ed al tempo stesso si inserisce nel più importante progetto “Perugia Capitale 
Europea della Cultura 2019”. 

8. IL TARGET

Il  “target”  del  progetto  è  individuato  tra  gli  studenti  universitari,  regolarmente  iscritti 
all’Università  degli  Studi,  all’Università  per  Stranieri,  all’Accademia  di  Belle  Arti  di 
Perugia “Pietro Vannucci” e al Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi”, ospiti e/o 
residenti presso i Collegi o le Residenze universitarie dell’ADISU.
Potranno aderire al “master” anche la generalità degli studenti universitari, considerati nello 
specifico, studenti esterni.

    

9. OBETTIVI PRESENTI E FUTURI

Il progetto “ Scholé’ ” si pone l’obiettivo di:
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a) creare due sale prove da mettere a disposizione anche dei corsi;
b) una sala di registrazione;
c) un angolo conviviale dove incontrarsi, leggere ed ascoltare la musica;
d) uno spazio per attività artistiche di vario genere (danza, arti figurative etc.)

Sala Prove
L’idea è di realizzare due sale prove:
- sala n.1 destinata alla musica rock, pop e musica leggera (Sala “J.
     Endrix);
- sala n.2  destinata alla musica jazz, etnica, popolare e classica (Sala E.
     Fiiltzgerald).

Sala di Registrazione
La sala di registrazione è destinata alla registrazione di supporti audio  e musicali.
Un apposito corso sarà attivato al fine di insegnare l’utilizzo di tale spazio tecnologico.

Sala Meeting
La  sala  Meeting  principalmente  sarà  destinata  all’incontro  degli  ospiti,  alle  riunioni, 
briefing, assemblee presentazione di autori, musicisti, libri e mostre d’arte. 
 

10. I SERVIZI E GL ISTRUMENTI

La didattica dei corsi si avvarrà di servizi liberamente disponibili (open source) e contenuti 
editoriali aperti (open content), quali testi, immagini, video e musica.
L’open source  rappresenta una nuova concezione della vita, aperta alla condivisione della 
conoscenza.

RADIOPHONICA. COM

“Radiophonica.com”, radio web degli studenti, rappresenta in chiave moderna, la modalità 
di divulgazione del progetto, attraverso:
- animazione del “master class”;
- ripresa e registrazione durante alcune lezioni e/o laboratori;
- intervista e registrazione di “performance”;
- trasmissione in streaming di performance musicali;
- trasmissione di incontri  e/0 dibattiti  sulla musica multietnica e sui temi delle diverse 

tenie.

11. Location

La location del “Master Class” è individuata a secondo dei corsi,  dei laboratori  e degli 
eventi presso:
- Sala studio dei collegi e/o residenze Universitarie dell’ADISU;
- Ex Chiesa Collegio San Francesco al Prato;
- Salone d’Onore della Residenza Universitaria “G. Ermini”;
- 100 Dieci Café’ & Web, Via Pascoli – Perugia;
- Aula Magna dell’Università per Stranieri;
- Aula Concerti del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi”;
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- Sede  della radio web “RADIOPHONICA.COM”, Via Benedetta 14;
- University Store – Via Ulisse Rocchi, Perugia

12. DURATA DEL “MASTER CLASS”

Il “Master Class” sarà organizzato a partire dall’anno 2014 ed in futuro il calendario sarà 
modulato per anni accademici.
Il progetto prevede la durata annuale dei corsi, divisi per sessioni.

13. FUNZIONI – COMPETENZE –  RESPONSABILITA’

I  rapporti,  le  funzioni,  le  competenze  e  i  livelli  di  responsabilità,  derivanti 
dall’organizzazione  e  realizzazione  del  progetto,  saranno  normalizzati  da  una  apposita 
convenzione stipulata tra gli Enti e/o Organizzazioni partecipanti alla iniziativa.
La “convenzione” impegnerà gli Enti firmatari per tutta la durata, prestabilita, del progetto.

14. FINANZIAMENTI

L’ADISU  nella  sua  qualità  di  “project  manager”  e  “capofila”  del  progetto,  sarà  il 
“promotor”  finanziario  e  curerà  l’individuazione  delle  risorse  economiche,  attraverso  il 
ricorso a fondi regionali, nazionali ed internazionali e/o di privati
L’ADISU, inoltre, si attiverà anche presso le diverse Fondazioni presenti in Umbria. 
Gli  Enti  sottoscrittori  saranno, eventualmente,  chiamati  a  partecipare,  nel  rispetto  delle 
proprie  autonomie  istituzionali  e  di  bilancio,  al  piano  riguardante  la  divulgazione, 
informazione e comunicazione del progetto.

15 COOORDINAMENTO

Presso l’ADISU si costituirà un “Coordinamento” tra gli Enti e/o Istituzioni partecipanti al 
progetto.
Il  “Coordinamento”  avrà la funzione di:
- monitorare il progetto;
-  coordinare le diverse fasi, i moduli e le varie attività; 
- curerà la didattica, secondo un piano presentato dal “corpo docente”;
-  organizzerà i laboratori, gli eventi e le manifestazioni;
- provvederà alla pubblicità, comunicazione ed informazione;
- curerà la selezione del corpo docente;
- curerà la selezione del personale tecnico, dei tutor e dei volontari, tutti scelti tra i soci 

dell’Associazione Culturale e Ricreativa  “AMICI ADISU” A.R.C.A. Perugia
Il  responsabile  di  tale  organismo  sarà  scelto  concordemente  tra  gli  Enti  e/o  Istituzioni 
partecipanti al progetto.
La sede del   “Coordinamento”  sarà individuata presso la sede legale dell’ADISU, in Via 
Benedetta 14 – Perugia. 
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16. CONSIDERAZIONI FINALI

  Il presente progetto, verrà sottoposto al giudizio di merito degli Enti, riportati al punto “2”,
  pag.2 del testo.
  Il presente progetto è da considerarsi una “semplice bozza” non corretta, soggetta ad 
  eventuali  e legittime modificazioni e/o integrazioni.
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