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Premessa 
La pandemia e le prolungate limitazioni per il settore artistico e dello spettacolo ad essa legate 
hanno prodotto negli ultimi anni una diminuzione significativa delle proposte culturali e musicali per 
la popolazione, ma anche una minore disponibilità nel pubblico a tornare a occupare gli spazi 
culturali attivamente. Si aggiungono notevoli difficoltà relazionali, emotive e sociali per bambini e 
adolescenti, specialmente in caso di disabilità, bisogni educativi speciali o povertà. In questo 
contesto, anche la letteratura riconosce il bisogno pressante di interventi che incentivino una 
riappropriazione dello spazio fisico della comunità (Cengia & Magaraggia, 2020) per la riattivazione 
delle relazioni in presenza, attraverso proposte significative e arricchenti dal punto di vista culturale 
ed inclusivo. 


L’I.C. “Trilussa” di Quarto Oggiaro si trova in un quartiere alla periferia Nord di Milano caratterizzato 
da un alto tasso di disagio sociale, a rischio di devianza e abbandono scolastico e con circa il 25% 
di alunni con Bisogni Educativi Speciali. La scuola, pertanto, si colloca nel quartiere come un punto 
di riferimento culturale per molti bambini, ragazzi e per le loro famiglie. Numerosi sono gli interventi 
e i progetti che l'Istituto offre ai propri studenti e alle proprie studentesse al fine di promuovere 
opportunità di inclusione ed attività extra-curricolari o non-formali. Diverse attività aggregative sono 
state proposte attraverso la musica per promuovere uno sviluppo culturale e fornire occasioni 
formative preziose agli studenti.


L’incontro tra l’I.C. Trilussa e la Fondazione Sequeri Esagramma Onlus (FSE) è frutto del recente 
coinvolgimento di alcune docenti dell’Istituto nel percorso formativo-esperienziale “Orchestrare la 
didattica”, progetto di ricerca sviluppato sotto la supervisione del Prof. Dario Ianes (docente 
ordinario di Pedagogia e didattica dell’inclusione presso la Libera Università di Bolzano e co-
fondatore delle Edizioni Erickson) per lo sviluppo di competenze inclusive attraverso l’esperienza 
d’orchestra (Vergani, 2020).


I due enti condividono l’idea che la musica abbia un potenziale formativo irrinunciabile e che possa 
facilitare l’inclusione e il benessere all’interno di una comunità. Per questo motivo si è pensato di 
partire dalla scuola per coinvolgere l’intera comunità educante in un percorso di riappropriazione 
positiva di spazi e attività, in cui ciascun individuo, a partire dagli alunni, possa avvicinarsi alla pratica 
musicale nuovamente e in prima persona. Le metodologie Esagramma offrono da questo punto di 
vista una risorsa unica poiché permettono un accesso immediato e coinvolgente al contesto 
orchestrale: attraverso una gestualità semplice ma efficace e partiture appositamente studiate, anche 
a chi non ha mai preso in mano uno strumento musicale o non ha conoscenze musicali pregresse 
può essere protagonista in una vera orchestra nell’esecuzione di rielaborazioni di Beethoven, Bizet, 
Musorgskij, Gershwin e altri compositori. 


Esagramma e I.C, Trilussa entrambi con sede nel Municipio 8 di Milano, pertanto, hanno creato un 
partenariato e partecipato al Bando 57 della Fondazione di Comunità Milano – Città, Sud Ovest, Sud 
Est, Martesana onlus per dare vita all’iniziativa. La Fondazione si propone come piattaforma di 
partecipazione e di prossimità ai bisogni del territorio. Promuove e supporta progetti di utilità sociale 
per rispondere, in modo innovativo, alle priorità espresse dalla collettività in ambito sociale, culturale 
e ambientale. La Fondazione di Comunità Milano catalizza risorse ed energie, promuove la cultura 
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della solidarietà e del dono affinché, oltre a rispondere all’emergenza sociale, possa agire per il bene 
collettivo e contribuire a migliorare la società nel suo insieme.  

Il progetto Prova L’Orchestra! Una scuola che ri-suona per ripartire insieme è stato approvato e 
finanziato dalla Fondazione di Comunità Milano e le attività si sono svolte nei mesi da gennaio a 
settembre 2022. 


I partner di progetto 

Fondazione Sequeri Esagramma Onlus, capofila del progetto, è una realtà 
milanese che da oltre 30 anni offre percorsi riabilitativi, terapeutici e artistici 
mirati all’inclusione di persone con disabilità e disagio, alla crescita personale, 
alla cura, alla riscoperta della bellezza in tutte le sue forme. Essa è stata 
costituita nel 2014 come istituzione di diritto privato senza fini di lucro per la 

prosecuzione e l’espansione delle attività del Laboratorio di Musicologia 
Applicata (1987-1998) e della Cooperativa Sociale Esagramma (1998-2013). Nel corso degli anni il 
gruppo di ricerca-azione, guidato dai proff. Licia Sbattella e Pierangelo Sequeri, ha lavorato con più 
di 1500 ragazzi con difficoltà e ha messo a punto le Metodologie Esagramma di MusicoTerapia 
Orchestrale® e di Educazione Orchestrale Inclusiva. Esse permettono a tutti, anche a persone con 
difficoltà psico-fisiche o relazionali, o a coloro che non hanno mai suonato uno strumento prima, di 
suonare in gruppi orchestrali e di diventare protagonisti nell’eseguire partiture sinfoniche 
appositamente rielaborate. Grazie a queste Metodologie, ognuno può essere coinvolto un lavoro di 
gruppo immediato e coinvolgente che permette di raffinare le proprie competenze relazionali 
all’interno del gioco polifonico dell’orchestra e strutturare un’immagine di sé adulta e competente. 
Attualmente esistono 14 Centri Satellite che impiegano le metodologie Esagramma (11 in Italia e 1 in 
Francia). La Fondazione ha collaborato con diversi enti nazionali e internazionali per la ricerca e la 
diffusione di buone prassi inclusive e riabilitative:  Scuola di Musica di Fiesole, Politecnico di Milano, 
Conservatori di Roma, Brescia e Sassari, Comitato per l’apprendimento pratico della musica 
(MIUR), Università degli Studi Roma Tre, ecc. L’attività di Esagramma è stata presentata in convegni 
internazionali (più di 200 negli ultimi 20 anni), articoli (più di 150), libri (4).


L’Istituto Comprensivo Trilussa nasce nel 
2000/2001 dall’accorpamento della Scuola 
Elementare Trilussa, Scuola Elementare via Graf, 70 
e della Scuola Media di Via Graf, 74. Diverse sono 
le iniziative volte a favorire una partecipazione 
inclusiva degli alunni. L’Istituto ha attivato uno 
sportello in lingua araba per le famiglie e gli alunni, 
un servizio di mediazione linguistica, di confronto e 
di consulenza sulle questioni che riguardano il 
mondo della scuola e il percorso educativo nell'I.C. Trilussa. L'Istituto è attivo nel contrasto del 
bullismo e il Cyberbullismo, in particolare è dotato di un piano triennale e di una E-Policy, volta a 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 
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preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti. 
L'Istituto organizza un laboratorio di cucina ("MasterGraf") per il quale ha implementato un blog di 
cucina, un orto didattico dedicato sia agli studenti della primaria che della secondaria organizzato in 
maniera dinamica, interattiva, creativa. La scuola appronta annualmente progetti di Promozione alla 
Salute e ha istituito reti di collaborazione con Asl e altri Enti sul territorio ASL, Provincia di Milano, 
Comune di Milano, Coop Lombardia, Istituto dei Tumori, Associazioni di privati e Cooperative); ha 
aggiornato il proprio agire secondo le indicazioni dell’O.M.S.; fornisce da anni all’utenza supporti 
psicologici e tutoriali in sede. 


Ente collaboratore  

Una risorsa importante nel quartiere e per il progetto è l’Associazione Quarto 

Oggiaro Vivibile che da diversi anni organizza iniziative culturali e di 
sensibilizzazione sociale su diversi temi (ambiente, pace, cooperazione, 
intercultura, ecc.). L’Associazione, pur decidendo di non entrare nel partenariato per motivi 
organizzativi interni, ha scelto di supportare il progetto condividendo la costruzione dei laboratori e 
degli eventi conclusivi del percorso. 


Obiettivi del progetto 

• Permettere agli alunni dell’Istituto Trilussa di sperimentare la pratica musicale d’insieme in 
orchestra, come attività culturale e occasione di scambio relazionale e formazione personale. 

• Permettere ai partecipanti di maturare nuove competenze musicali a partire dalle loro 
caratteristiche, abilità, interessi e modalità di apprendimento. 


• Permettere ai docenti di musica, e non solo, dell’I.C. Trilussa di acquisire competenze per 

promuovere un’educazione musicale più inclusiva nel corso delle loro ore curricolari. 

• Trasmettere agli allievi dell’Istituto Trilussa competenze di collaborazione, di valorizzazione 
delle differenze e di inclusione attraverso la pratica musicale.

• Consolidare la posizione dell’Istituto scolastico come luogo di promozione culturale per la 
popolazione del quartiere. Al contempo, si intende incoraggiare la sinergia tra l’Istituto e le 
associazioni culturali nel territorio, in particolare Quarto Oggiaro Vivibile che è attiva da tempo nel 
territorio e dà vita a diverse iniziative. 

• Mettere in contatto le famiglie del quartiere, specialmente quelle con difficoltà (per la presenza di 
persone disabilità, disagio economico e sociale, difficoltà linguistiche, ecc.), con enti culturali del 
territorio per favorire la partecipazione a eventi dal vivo anche dopo la conclusione del progetto. 
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I beneficiari  

Beneficiari diretti: 476 alunni dell’Istituto Comprensivo. Classi dalla 4^ della scuola primaria alla 3^ 
della scuola secondaria.  

Altri beneficiari: alunni delle classi dalla 1^ alla 3^ della scuola primaria, docenti, bambini del 
quartiere che aderiscono alle iniziative di Quarto Oggiaro Vivibile. 

Beneficiari indiretti: docenti, genitori, comunità educante, cittadini. 
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Le azioni del progetto 

Dopo una fase di progettazione nei mesi di gennaio e febbraio e con un lieve ritardo a causa di 
imprevisti dovuti alla situazione pandemica, nel mese di marzo sono iniziati i laboratori di 
Educazione Orchestrale Inclusiva per i circa 480 studenti dell’I.C. Trilussa. Ciascuna delle 19 
classi, dalla IV della primaria alla III della secondaria, accompagnata dagli insegnanti si è recata per 
due mattine presso la sede di Esagramma e si è trasformata in una piccola orchestra. Ogni 
alunno ha suonato violini, violoncelli, 
contrabbassi, arpe, grandi e piccole 
percussioni, marimba e glockenspiel. 
Ognuno è stato coinvolto nell’esecuzione 
di arrangiamenti di brani sinfonici 
appositamente rielaborati in modo che 
con gesti semplici a ciascuno strumento 
potessero essere realmente significativi 
per il brano nel suo insieme. Le modalità 
di coinvolgimento messe a punto da 
Esagramma hanno l’obiettivo di rendere 
questa esperienza accessibile a tutti, anche in caso di persone che non abbiano una precedente 
competenza strumentali, anche in caso di studenti con Bisogni Educativi Speciali. Questi 
laboratori risultano perciò anche un’occasione per valorizzare le competenze e le possibilità di quegli 
studenti che talvolta nella didattica più tradizionale risultano maggiormente svantaggiati o esclusi 
(come gli studenti con dislessia, con ADHD, con disabilità intellettiva).  

Estratto del video promozionale della prima parte di attività: https://youtu.be/P-ZARlsncuI 

Nel mese di maggio si sono svolti gli ultimi laboratori presso i locali dell’Istituto Comprensivo, in 
preparazione dei concerti conclusivi previsti per il 3 giugno presso Villa Scheibler. Inoltre, gli 
allievi dell’I.C. Trilussa sono anche stati coinvolti nella realizzazione 
delle locandine per la sponsorizzazione del concerto 
partecipativo del 3 giugno. Insieme a un professionista esperto di 
comunicazione di Esagramma i docenti di arte ed educazione tecnica 
hanno elaborato un format di locandina personalizzabile da ognuna 
delle classi con una propria foto, la descrizione del programma 
musicale etc. All’interno delle ore scolastiche, poi, ogni classe ha 
provveduto a definire le caratteristiche della propria locandina 
lavorando in modo cooperativo per la sua creazione sulla piattaforma 
online Canva. Inoltre, ogni classe ha realizzato un breve video 
promozionale dell’attività e del concerto che al contempo 
descrivesse brevemente in poche parole (anche con modalità 
plurilingui se ritenuto necessario o interessante dalla classe) il valore 
dell’esperienza per loro, in modo che fungesse da materiale promozionale facilmente diffondibile per 
il concerto (“Per me suonare in orchestra è…”). 

Estratto video “per me suonare in orchestra è…” classe 2^A https://www.youtube.com/watch?v=8X66Ddw3Z74  
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A causa delle condizioni metereologiche avverse, si è stati costretti ad allestire il concerto finale del 
3 giugno all’interno della palestra della scuola. Ciononostante, la partecipazione all’evento è stata di 
circa 650 persone nel corso della giornata. Durante il concerto partecipativo, ognuna delle classi ha 
condiviso con gli allievi più piccoli e le famiglie parte del lavoro svolto nei primi laboratori. Poi, il 
pubblico è stato anch’esso 
invitato ad entrare nell’orchestra e 
provare gli strumenti, affinché 
anche le famiglie potessero 
sperimentare in prima persona 
l’emozione di suonare in 
un’orchestra. È stata anche 
l’occasione di permettere agli 
alunni protagonisti dei concerti, di 
coinvolgere in prima persona 
parenti e amici, reinvestendo le 
competenze di strumentali e di 
affiancamento maturate nel corso 
del progetto. 

Nel mese di luglio è stato proposto un laboratorio orchestrale all’interno del Campus Estivo 
proposto dell’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile. Per due giornate circa 40 bambini che non 
avevano mai suonato prima di allora, tutti provenienti dalle scuole primarie del territorio tra cui quella 
dell’I.C. Trilussa, hanno provato e rielaborato alcuni brani proposti e hanno tenuto un breve concerto 
serale all’interno della festa-spettacolo di sabato 2 luglio nel parco di via Lessona. L’evento ha 
previsto anche una cena aperta a tutte le famiglie fornita dall’Associazione che ha coinvolto circa 350 
persone.  

 

pag.  �7



Nei mesi tra giugno e settembre, 5 docenti hanno partecipato al corso “Educazione Musicale 

Inclusiva con il Metodo Esagramma” che è stata una proposta progettuale per permettere la 
diffusione di pratiche e idee in merito all’approccio inclusivo nella pedagogia musicale e generale. 

A settembre, nella prima settimana di scuola si è svolto un secondo ciclo di laboratori con ogni 
classe. Sono stati proposti nuovi brani, appositamente elaborati dai professionisti FSE anche sulla 
base dei precedenti incontri di EOI, con l’obiettivo di permettere agli studenti di vestire i panni di 

direttori di orchestra. Attraverso una conduzione semplificata e intuitiva tipica delle metodologie 
Esagramma, gli studenti hanno potuto sperimentare il ruolo di leader di un ensemble musicale e 
costruire estemporaneamente l’orchestrazione del brano insieme alla classe; tramite una discussione 
di gruppo avvenuta dopo la sessione musicale con ogni classe, si è rielaborata l’esperienza in modo 
da renderla un apprendimento significativo rispetto alle competenze di leadership, di ascolto, di 

collaborazione e di valorizzazione delle voci di tutti, evidenziando anche il vissuto emotivo di 
ciascun componente. 

Di comune accordo e per valorizzare gli spazi e la realtà 
dell’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile, si è scelto di svolgere il 
concerto conclusivo del 17 settembre presso il parco di via 

Lessona. Sono state previste diverse attività a rotazione nell’arco del 
pomeriggio in modo da offrire un ventaglio di esperienze ai gruppi classe 
coinvolti: il laboratorio orchestrale a Metodo Esagramma, un 
laboratorio di pittura gestito dai docenti di educazione artistica, attività 
sportive coordinate dai docenti e dai genitori volontari, un focus group 

cooperativo con gli allievi che hanno partecipato al progetto. Gli studenti 
sono stati protagonisti: hanno suonato i brani provati nel corso dell’ultimo 
laboratorio, hanno invitato e affiancato i propri amici e parenti 
nell’orchestra mostrando loro come suonare gli strumenti musicali, hanno 
condotto il gruppo 

 

 

 

 

pag.  �8



 

 

pag.  �9



Risultati 

I laboratori di Educazione Orchestrale Inclusiva hanno subito suscitato l’entusiasmo sia degli allievi 
dell’I.C.Trilussa sia dei loro docenti. Dei circa 430 alunni che hanno partecipato ai laboratori, infatti, 
solo 21 studiavano già autonomamente uno strumento musicale (se si esclude la pratica musicale 
offerta nella scuola secondaria dalle ore di musica) e la quasi totalità di essi non aveva mai visto dal 
vivo strumenti come il violino, il violoncello, il contrabbasso, le arpe, i timpani, la grancassa, la 
marimba etc. Questi laboratori, perciò, hanno permesso loro di ampliare i loro orizzonti dal punto di 
vista delle possibilità culturali e musicali esistenti. Dopo il primo laboratorio, in quasi tutte le classi 
è successo che alcuni alunni abbiano chiesto ai professionisti di Esagramma quanto costasse un 

determinato strumento, segnalassero 
l’intenzione di iniziare a studiarlo o li 
ringraziassero per aver realizzato un 
loro “desiderio da sempre”. Per fare un 
piccolo esempio, alla domanda “Come 
ti sei sentito nell’orchestra?” Uno 
degli studenti ha risposto senza 
esitazione “Potente, perché lo sapevo 
fare”. “Siamo felici che questo progetto 
possa sostenere il senso di competenza 
di tutti i nostri studenti, anche quelli in 
maggiore difficoltà” ha dichiarato la 
prof.ssa Patrizia Roca, referente del 

progetto interna alla scuola. Inoltre, molti 
insegnanti hanno notato la concentrazione e la soddisfazione di alcuni allievi che in classe 
solitamente sono emarginati oppure in difficoltà (a causa della dislessia o di un disturbo di 
attenzione). 

“Prova L’Orchestra!" si è configurato come esperienza pilota di collaborazione tra Fondazione 
Sequeri Esagramma e l’I.C. Trilussa, ma anche con, e tra, diverse entità della società civile 
territoriale come Associazione Quarto Oggiaro Vivibile e il Municipio 8 di Milano. Ha promosso un 
approccio inclusivo nei confronti dell’esperienza musicale e artistica in genere. I diversi partner 
hanno potuto giovarne e ne gioveranno a diversi livelli. L’istituzione scolastica, attraverso i docenti, 
ha potuto sperimentare un modello didattico e pedagogico inclusivo che potranno rielaborare e 
trasferire nelle prossime iniziative, anche grazie alle competenze trasmesse attraverso il corso di 
formazione erogato. Circa 40 docenti hanno accompagnato gli allievi durante i laboratori, 
suddividendosi a seconda delle esigenze delle classi partecipanti e partecipando con loro all’attività 
orchestrale. Dal loro punto di vista, particolare interesse ha suscitato la semplicità di accesso che 
questa esperienza ha potuto offrire a tutti i suoi partecipanti, compresi gli allievi e le allieve con BES 
o con disabilità. Per questo motivo, sia durante i laboratori che in un incontro dedicato, gli esperti 
Esagramma hanno esplicitato, spiegato e condiviso con i docenti le strategie utilizzate, in modo 
che esse potessero risultare da spunto per la didattica. 
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La promozione di una cultura dell’inclusione 

Come mostrato dai questionari sulla concettualizzazione della differenza, da alcune condivisioni 
spontanee e dalle interviste svolte in conclusione del progetto, questa esperienza ha generato 
anche un’immagine del gruppo inclusivo come gruppo che valorizza le caratteristiche di 
ciascuno per creare un prodotto ricco, che rispecchia l’immagine dell’orchestra. Un alunno della 
secondaria ha infatti riconosciuto come all’interno del contesto orchestrale si sia sentito capace ed 
efficace nelle sue azioni, esperienza che non sempre sperimenta a scuola. Una ragazza ha invece 
enfatizzato quanto sia stato per lei importante “sentirsi in armonia con i compagni”, nonostante le 
voci diverse di ciascuno. Un bambino della primaria, poi, discutendo delle preferenze strumentali dei 
compagni di classe ha condiviso con il gruppo una piccola riflessione sulla similarità fra le preferenze 
di voce strumentale all’interno dell’orchestra con la preferenza di alcune materie, attività e giochi. 
Così c’è stata la possibilità (nel suo gruppo come nella maggior parte degli altri) di tematizzare le 
differenze individuali come elemento di arricchimento del gruppo (“perché se suonassimo tutti i 
tamburi l’orchestra sarebbe bella noiosa!”). Durante le interviste è anche emerso numerose volte il 
tema della consapevolezza emotiva di sé, con molti esempi di bambini, bambine e ragazzini che 
hanno riportato momenti di particolare rilassamento e agio nel contesto musicale (ad es. dicendo “il 
suono dell’arpa mi piaceva molto perché aveva il potere di rilassarmi” oppure “Mi è piaciuto il 
contrabbasso perché mi sentivo potente e bravo”) oppure momenti di agitazione che sono stati 
capaci di affrontare con l’aiuto del conduttore o del gruppo (riportando ad es. “Al timpano all’inizio 
avevo paura perché non sapevo cosa dovevo fare e si sentiva tutto fortissimo, ma poi mi sono 
accorta che bastava guardare Gabriele e non potevo sbagliare!”). Nonostante non abbiamo fatto 
un’intervista specifica ai bambini e ragazzi con disabilità intellettiva presenti nelle classi coinvolte, il 
disegno qui di lato fatto da D., 
ragazzino con autismo di una delle 
classi della secondaria coinvolte, in 
risposta ad una domanda 
dell’insegnante di sostegno sulle 
attività preferite svolte nel corso 
dell’anno, crediamo sia significativo 
del coinvolgimento e 
dell’opportunità offerta anche ad 
alunni e alunne con BES. 

La diffusione dei risultati 

Durante i mesi di attività, il progetto è stato pubblicizzato periodicamente attraverso post Facebook, 
comunicati stampa, newsletter, oltre ai volantini e ai video per la promozione degli eventi.  

Su segnalazione del Comitato Nazionale per l’apprendimento Pratico della Musica (ente emanato dal 
MIUR),  il 18 giugno 2022 la Fondazione Sequeri Esagramma Onlus è stata invitata al Convegno 
nazionale “Le orchestre sociali. Vivere un mondo migliore”, organizzato dalla Fondazione G. E. 
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Ghirardi, a Piazzola sul Brenta (Padova). La dr.ssa Francesca Vergani, coordinatrice delle attività 
orchestrali di ProvaL’Orchestra, ha presentato il progetto suscitando l’interesse di diversi docenti 
nazionali, coordinatori di orchestre sociali (legate a El Sistema) e interlocutori anche sul territorio 
milanese. 

Durante il mese di settembre la dott.ssa Francesca Vergani ha partecipato alla conferenza 
internazionale ECER22 “Education in a Changing World” insieme alla Prof.ssa Amalia Lavinia 
Rizzo dell’Università di Roma Tre. In tale occasione è stato presentato il presente progetto come 
esempio di buona pratica in ambito educativo musicale inclusivo. 

Sviluppi futuri 

L’I.C. Trilussa ha inserito la collaborazione con la Fondazione Sequeri Esagramma Onlus nel 

Piano Territoriale dell’Offerta Formativa della scuola, indicando così un preciso intento di 

collaborazione per il futuro. L’Istituto ha coinvolto FSE nel progetto ”Scuola-Comunità-

Territorio” presentato dalla Cooperativa Sociale COESA a Impresa Sociale “Con i Bambini” 

per l’inclusione, l’accoglienza e il supporto di alcune mamme di origine non italiana che 

risultano attualmente poco coinvolte nella vita della comunità scolastica. La scuola, inoltre, 

sta ampliando il proprio inventario di strumenti per creare contesti di apprendimento 

musicale sempre più ricchi e complessi, in linea con le strategie Esagramma. Permane il 

bisogno, come riportato da diversi genitori, di centri di educazione non formale (scuole, 

associazioni) che possano offrire percorsi musicali nel quartiere a prezzi accessibili. L’I.C. da 

solo, nel breve periodo, non riuscirà a coprire l’intero bisogno, ma, in un tessuto sociale 

piuttosto frammentario, sicuramente può essere un notevole aggregatore per raggiungere 

beneficiari diretti e indiretti attraverso progetti in partenariato. Una risorsa per il futuro, infatti, 

potrebbe essere la collaborazione con associazioni come Quarto Oggiaro Vivibile che, se 

dotate di insegnanti competenti e locali adeguati, anche grazie al supporto del Municipio 8, 

potrebbero dare vita a percorsi orchestrali sociali. Fondazione Sequeri Esagramma Onlus è 

disponibile a dare il proprio contributo per la predisposizione di ambienti di apprendimento 

inclusivi e auspica la prosecuzione e l’allargamento della rete di partenariato nel territorio. 

Per ulteriori informazioni 

Gabriele Rubino, Coordinamento Orchestra Esagramma, coordinamento2@esagramma.net   
cell. 333 94 59 050 

Fondazione Sequeri Esagramma Onlus 
via Bartolini 48 - 20155 Milano 
Telefono: + tel. 02 3300 4046 
www.esagramma.net - Segreteria: info@esagramma.net   
Facebook: @CentroEsagramma 

pag.  �12

mailto:coordinamento2@esagramma.net
http://www.esagramma.net
mailto:info@esagramma.net

