
 

 
 

Nati per la Musica (NpM) si propone di 

sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, 

genitori, ostetriche, personale che opera in 

consultori, asili e scuole – attività che mirino ad 

accostare precocemente il bambino al mondo 

dei suoni e alla musica.  

L’apporto dei pediatri è fondamentale al fine di 

sensibilizzare le famiglie di tutti i bambini 

sull’importanza della musica quale 

componente irrinunciabile per la crescita 

dell’individuo inteso nella sua globalità.  

Pertanto la finalità generale del programma 

NpM è quella di formare gli operatori per la sua 

promozione attraverso la costituzione di un 

gruppo di lavoro multidisciplinare (pediatri, 

ostetriche, educatori ed operatori musicali, 

bibliotecari) che operi in rete.  

Gli operatori sanitari sono invitati ad inserire 

nella propria pratica il consiglio ai genitori, gli 

educatori, i musicisti sono chiamati a declinare 

le proprie esperienze di didattica in un'ottica 

NpM, i bibliotecari già coinvolti nella rete NpL, 

abituati a lavorare in rete sono una risorsa 

preziosa per la strutturazione del programma, 

oltre che per un’attività di comunicazione a 

diversi livelli. 
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Corso per volontari 
Nati per la Musica (NpM) 

 
Bastia Umbra, 3 e 4 aprile 2020 

 

Sede:  Auditorium Sant’Angelo 
Piazza Umberto I 

 
 

 
 
 

  



 

 

Finalità e obiettivi specifici del corso 

 
- Conoscere il Programma Nati per la Musica, 

le sue finalità, e la sua organizzazione;  

-conoscere le principali evidenze scientifiche e 

le tappe dello sviluppo del bambino;   

-acquisire consapevolezza del ruolo del 

Volontario NpM all’interno del programma;   

-apprendere e familiarizzare con alcune 

modalità di interazione sonoro/musicale 

efficaci ai fini della promozione della musica in 

famiglia;   

-prendere visione della produzione editoriale 

con CD per la fascia 0-6 anni;   

-conoscere i criteri di selezione dei libri con CD 

per la fascia 0-6 anni;  

-comprendere aspetti specifici organizzativi e 

logistici del proprio lavoro;  

-conoscere le modalità di lavoro di rete, il 

coinvolgimento delle istituzioni e della società 

civile, lo sviluppo delle Unità Locali di Progetto, 

l’organizzazione del gruppo dei Volontari NpM. 

 

Le finalità delle attività dei Volontari di NpM è 

quella di promuovere la pratica della musica in 

famiglia. Le attitudini e le competenze 

necessarie sono quelle che devono essere 

trasferite ai genitori. 

 

 

 

 

Programma 
 

Venerdì, 3 aprile 2020 ore 14 - 18 
 
Registrazione dei partecipanti e presentazioni 

 

”Perché” fare musica in famiglia 

Il programma Nati per la musica:  obiettivi, 

principi portanti, modalità di attuazione e ruolo 

del Volontario NpM 

I benefici della musica in famiglia  

Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale 

ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni 

La cura del setting: la predisposizione 

dell’ambiente sonoro dal punto di vista ecologico 

 

Vocalizzare 

Dialoghi vocali e canto, ninna nanne, rime, 

filastrocche e storie musicali in interazione tra 

l’adulto e il bambino 

 

Sabato, 4 aprile 2020 
 
Sviluppo delle attività dei Volontari NpM in un 

progetto locale 

 Realizzazione di un progetto locale per le attività 

dei Volontari NpM 

“Suonare con niente” realizzazione e utilizzo di 

oggetti sonori 

  

 

 
 Ascolto e produzione 

L’ascolto di sé in rapporto agli altri 

L’ascolto delle sonorità del corpo 

Dall’orchestra famigliare a quella sociale 

L’ascolto dell’ambiente 

 

 

Docenti: Antonella Costantini, Ilaria Porro 

 

Informazioni:  

Tel: 075.8005325 

E-mail: bibliotecabastia@sistemamuseo.it 

 

Scadenza iscrizioni: 20 marzo 2020 

 


