


2

Sommario

Introduzione    3
1. Intorno a Prima Materia: collaborazioni e sponsorizzazioni   4

1.1. Patrocini   4
1.2. Collaborazioni   4
1.3. Sponsor   4
1.4. Partenariato per “Music and Resilience”   4
1.5. Donatori e sponsor “Music and Resilience”   5
1.6. Partenariato progetto europeo Erasmus Plus MARS   5

2. I Soci PM   6
2.1. Numero, provenienza, età   6
2.2. L’Assemblea dei Soci   7
2.3. Il Consiglio Direttivo   7
2.4. Gli operatori musicali   8

3. Il Musicatoio   10
3.1. Formazione   10

3.1.1. Formazione di base   10
3.1.2. Partecipanti ai gruppi   10
3.1.3. Formazione vocale-strumentale   11

3.2. Presentazioni e condivisioni   11
3.3. Collaborazione con il nuovo Centro Richiedenti Asilo di Lucignano   12
3.4. Corsi e laboratori estivi   12
3.5. Musicoterapia   13

4. Atelier PM   14
4.1. Moments Musicaux   14
4.2. MoMu e Festival A. Bassi   14
4.3. Corsi e Seminari professionali   14

5. “Music and Resilience” e MARS   15
5.1. Annual Report “Music and Resilience”   15
5.2. Psychosocial Music Training for Blue Mission Organization, Saida (Lebanon)   17
5.3. MARS – Music And Resilience Support   17
5.4. Impact within Italian community   17

6. Progetto sede   18
7. Volontariato   19

7.1. Il volontariato in Prima Materia   19
7.2. Banca del tempo   19

8. Appendice   20
8.1. Assemblea generale dei soci   20
8.2. Progetto “Musica e comunicazione”   23
8.3. Progetto “Il Musicatoio” 2015—16   25

Bilancio consuntivo 2015—2016   29
Costi   30
Ricavi   31



3

Introduzione

Il Rapporto Annuale ricostruisce in forma sintetica l’articolazione completa delle attività di 
Prima Materia nel corso dell’ultimo anno e delle collaborazioni che rendono possibile il funzio-
namento dell’Associazione. 
È un tipo di informazione preziosa per i soci, che spesso conoscono dell’Associazione solo gli 
aspetti che li coinvolgono direttamente. 
È utile per fornire un’immagine di insieme a persone, associazioni e istituzioni che collaborano 
o vogliono intraprendere una collaborazione con Prima Materia. 
Rappresenta inoltre uno stato di avanzamento per coloro che hanno scelto di condividere le 
responsabilità del progetto,  partecipando ai gruppi che materialmente prendono le decisioni 
necessarie al funzionamento delle diverse attività.

Troverete informazioni sui risultati guardando ai dati e alle informazioni sulla crescita del nu-
mero dei soci, sulla quantità e varietà di corsi attivati, sui concerti, sulle iniziative di coope-
razione in Libano, sul progetto sede. Per la qualità dei rapporti di lavoro e studio andate ai 
paragrafi che riguardano gli operatori musicali e il Musicatoio, e consultate le appendici sui 
progetti “Musica e Comunicazione” e “Musicatoio”. Per avere un’idea sull’impegno dei soci leg-
gete il capitolo dedicato al volontariato. 

Risultati interessanti. Qualità dei rapporti di lavoro e di studio. Generosità dell’impegno dei 
soci. Tre elementi che si sostengono a vicenda: su di essi si basa il circolo virtuoso che consente 
di consolidare le attività di Prima Materia e di confermarne il ruolo di comunità partecipata ed 
aperta ai problemi della società in cui viviamo. Tre elementi che non sono affatto scontati e di 
cui bisogna curare la salute, grazie all’apporto multiforme che ognuno dei soci può assicurare. 

Buona lettura, 
Pietro Majnoni, presidente di Prima Materia
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1. Intorno a Prima Materia: collaborazioni e 
sponsorizzazioni

1.1. Patrocini
Prima Materia gestisce il Musicatoio sotto il patrocinio del Comune di Montespertoli. 

1.2. Collaborazioni
Prima Materia condivide gli spazi di San Quirico con altre realtà associative che propongono 
attività socio-culturali con finalità simili:

 ~ Associazione La Scuolina Lo Zenzero, corsi di yoga
 ~ Gruppo di microcredito di Montespertoli e San Casciano e MAG Chianti (cooperativa 

finanziaria Mutualistica AutoGestita)
 ~ GAS Montagnana.

Inoltre le attività di Prima Materia si sono arricchite grazie al contributo di:
 ~ Associazione Imagine: assistenza fonica;
 ~ Coro Mnemosine, Firenze: incontro “Popolo che canta non more”;
 ~ Coro Menura Vocal Ensemble, Sesto Fiorentino: “Popolo che canta non more”;
 ~ Coro Mikrokosmos, Bologna: “Popolo che canta non more”
 ~ Fai!t – Forum Attività Internazionali della Toscana
 ~ Corso di Musicoterapia del Conservatorio di Ferrara
 ~ Corso Quadriennale di Musicoterapia, C.E.P., Assisi.

1.3. Sponsor
Prima Materia ringrazia tutti gli enti e tutte le persone che hanno sponsorizzato l’associazione 
con contributi di natura economica o di altro genere:

 ~ Comune di Montespertoli
 ~ Sorgentone & Mecatti – Liutai
 ~ Corpo Vigili Giurati Empoli
 ~ Silvia Paoli, per lo spettacolo teatrale “Livia” a sostegno del progetto Sede

Inoltre ringraziamo i tanti sponsor che preferiscono rimanere anonimi.

1.4. Partenariato per “Music and Resilience”
Fino a Dicembre 2015, nell'ambito del co-finanziamento concesso dalla Regione Toscana (Co-
operazione Internazionale, progetti semplici, asse I), il partenariato del progetto si è composto 
di:

 ~ National Institution of Social Care and Vocational Training ‘Beit Atfal Assumoud’, Libano 
(www.socialcare.org)

 ~ Provincia di Firenze
 ~ Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa
 ~ Comune di Montespertoli
 ~ ARCI Empolese-Valdelsa
 ~ ERAM cooperativa di musicoterapisti professionisti area Firenze (www.cooperam.com)
 ~ Finnish Psychologistis for Social Responsability (www.vastuu.fi)
 ~ Ulaia ArteSud ONLUS (www.ulaia.org)
 ~ Assopace Mola di Bari (www.assopace.org)

http://www.socialcare.org
http://www.cooperam.com
http://www.vastuu.fi
http://www.ulaia.org
http://www.assopace.org
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Il progetto ha raccolto anche importanti collaborazioni e donazioni da:
 ~ Chiesa Valdese nell'ambito del progetto “Banda senza Frontiere” promosso da Ulaia, 

Roma
 ~ Welfare Association, Libano
 ~ Scuola Quadriennale di Musicoterapia, Assisi
 ~ Blue Mission Organization, Saida, Libano.

1.5. Donatori e sponsor “Music and Resilience”
Ringraziamo tutte le persone che hanno donato strumenti musicali che abbiamo portato in 
Libano, affidandoli al nostro partner palestinese per lo sviluppo del progetto di community 
music nei campi, chi ha contribuito alla campagna crowdfunding per la missione di Agosto 
2016, e chi ha sostenuto a vario titolo il progetto, anche rimanendo nell'anonimato:

 ~ Emilia Fanfani
 ~ Isabella Belcari
 ~ Claudia Tosi
 ~ Fam. Corsini
 ~ Valerie Darke
 ~ Liuteria Sorgentone e Mecatti
 ~ Associazione “Spighe Verdi”
 ~ Sandra Giani
 ~ Klaus-Peter Stoll
 ~ Mrs R Armstrong
 ~ Carolina Rugi
 ~ Paola Campinoti
 ~ Elisabetta Cerocchi
 ~ Livia Bidoli
 ~ Mariona Callis y Figueres
 ~ S ulhaq
 ~ Alfonso Di Sirio
 ~ Giada Lomuto
 ~ Chiara Casara
 ~ Antonio Messina
 ~ Jessica Pecchioli
 ~ Pietro Majnoni
 ~ Mario Zanettini
 ~ Lily Prigioniero
 ~ Il pubblico di A-D.O.C.

1.6. Partenariato progetto europeo Erasmus Plus MARS - Music And 
Resilience Support

 ~ International Music Council, Paris
 ~ Nordoff Robbins Music Therapy, London
 ~ Moviment Choral Catalano, Barcelona
 ~ Euridea Srl, Florence
 ~ National Institution of Social Care and 

Vocational Training 'Beit Atfal Assu-
moud', Beirut
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2. I Soci PM

2.1. Numero, provenienza, età

2.1.1. Numero

2.1.2. Provenienza (Comune)
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2.1.3. Età

2.2. L’Assemblea dei Soci
 ~ Si è svolta regolarmente il 24 Ottobre 2015 in presenza del consiglio uscente alla fine 

del mandato di 3 anni, e con la partecipazione di 65 soci
 ~ Ha approvato il bilancio consuntivo ‘14-’15 e ha discusso e deliberato sui programmi 

dell’anno in corso, prima di procedere all’elezione del nuovo consiglio e presidente per 
il periodo 2015-18.

2.3. Il Consiglio Direttivo
 ~ È composto di: presidente, 2 vice-presidenti, tesoriere, segretaria, 1 rappresentante degli 

insegnanti, e 3 soci consiglieri; tutti i membri del consiglio partecipano attivamente nel 
Musicatoio

 ~ Si è riunito 8 volte nel corso dell’anno per portare avanti le linee stabilite in assemblea
 ~ Si è confrontato con il Gruppo Sede per procedere con la ristrutturazione della sede (ne-

goziazione prestito con MAG Firenze per la realizzazione del 2° lotto ‘insonorizzazione 
aula rock’ nell’Agosto 2016).
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2.4. Gli operatori musicali

 ~ 22 insegnanti professionalmente qualificati
 ~ L’offerta formativa è molto diversificata, spaziando tra i vari generi musicali (orchestra-

le, corale/vocale, musica da camera, leggera, jazz, contemporanea)
 ~ Partecipazione dei docenti in Atelier PM, riunioni di programmazione ed intervisione per 

aggiornamento didattico-musicale
 ~ Gli insegnanti hanno lavorato per un totale di 6.058 ore, tra corsi collettivi e formazione 

strumentale/vocale, preparazione di materiali musicali, coordinamento, riunioni e inter-
visione. Per scelta personale, alcune delle ore sono state “donate” all’associazione come 
volontariato (vedi capitolo 7 a pagina 19).

Tipologia corso N° insegnanti
Gruppi orchestrali 3
Altri gruppi strumentali 2
Gruppi rock/jazz 2
Gruppi vocali 4
Corsi base 5

Tipologia strumento N° insegnanti
Fiati 5
Ottoni 2
Archi 5
Chitarra 2
Arpa 1
Pianoforte/fisarmonica 3
Percussioni 1
Voce 3
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Tipologia N° ore
Corsi collettivi 917
Formazione strumentale/vocale 3,423
Preparazione materiali musicali - coordinamento 1,378
Amministrazione 1320

Totale ore 7,038
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3. Il Musicatoio

3.1. Formazione

3.1.1. Formazione di base

3.1.2. Partecipanti ai gruppi
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3.1.3. Formazione vocale-strumentale

3.2. Presentazioni e condivisioni
 ~ Gran Merenda Musicale e apertura corsi, 11 Settembre 2015
 ~ 3 Feste dei Corsi Base
 ~ Fiera degli Strumenti, opportunità di prova per grandi e piccoli
 ~ 20 Serate Aperte, per la condivisione delle classi di strumento
 ~ 3 serate di musica leggera
 ~ Serata Adulti con Asta pro-sede, Dicembre 2015
 ~ 3 concerti orchestrali (Dicembre 2015 San Quirico, Gennaio 2015 San Quirico, Giugno 2016 

cortile del Castello di Poppiano) che hanno coinvolto la Maggior parte degli iscritti del 
Musicatoio

 ~ 5° edizione di “Popolo che Canta non More”, raduno di cori popolari
 ~ 6° edizione San Quirico Sonato, festa di musica e convivialità per la frazione di casa
 ~ Partecipazione del gruppo A-DOC al “Playing for Change” Day, Firenze, Ottobre 2015
 ~ Serata contro la Violenza delle Donne, 25 Novembre 2015, Sala Corti, Montespertoli, in 

collaborazione con l’amministrazione comunale
 ~ Laboratorio di musiche e letture con gli alunni di 3a media, Montespertoli, per la Giornata 

della Memoria, 27 Gennaio 2016, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
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3.3. Collaborazione con il nuovo Centro Richiedenti Asilo di Lucignano

 ~ Cena sociale Pro-Lucignano (Novem-
bre 2015) per promuovere la conoscenza del 
centro (aperto a Luglio 2015)

 ~ Organizzazione di laboratori musicali 
(Novembre, Dicembre 2015) per prima acco-
glienza degli ospiti

 ~ Inserimento degli ospiti nei gruppi 
musicali e nelle classi di strumento, sostenu-
to dal volontariato degli insegnanti PM.

3.4. Corsi e laboratori estivi
 ~ 3 settimane di laboratori estivi (Giugno 2015), per un totale di 45 bambini da 5 a 10 anni
 ~ Laboratorio musicale di fine estate per 15 bambini, italiani e catalani, e con la collaborazio-

ne di un direttore di coro catalano.
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3.5. Musicoterapia
 ~ Clinica interna, gestita in collaborazione con i servizi socio-sanitario-educativi, trattando 6 

pazienti dai 5 ai 52 anni, con ampia varietà di patologia
 ~ Percorso di musicoterapia in gruppo per pazienti adulti psichiatrici, in collaborazione con 

l’ASL 1 di Firenze, trattando 8 pazienti
 ~ Progetto pilota di ricerca clinica “Musicoterapia per Alzheimer”, coinvolgendo 8 ospiti del 

RSA “Santa Maria della Misericordia” di Montespertoli, in collaborazione con l’amministra-
zione comunale (Aprile-Giugno 2016)

 ~ Accoglienza di 2 studenti tirocinanti, in collaborazione con il Corso di Musicoterapia del 
Conservatorio di Ferrara e con il Corso quadriennale di Musicoterapia del CEP, Assisi

 ~ Supervisione clinica per professionisti e studenti
 ~ Incontri di intervisione clinica con professionisti della zona fiorentina-senese.

Tipologia N° ore
Clinica Musicatoio 240
Progetto psichiatria ASL 1 Firenze 30
Progetto Alzheimer 26
Tirocinio e supervisione 60
Intervisione professionale 20

Totale 376
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4. Atelier PM

4.1. Moments Musicaux
 ~ 6 concerti di musica da camera, proponendo repertori classici, contemporanei e leggeri
 ~ 1 concerto dedicato agli ascoltatori piccoli
 ~ Partecipazione di insegnanti del Musicatoio, artisti dell’area fiorentina ed ospiti del territo-

rio toscano per eventi di alto valore professionale, tutti a titolo gratuito, come sponsoriz-
zazione dei progetti dell’associazione.

4.2. MoMu e Festival A. Bassi
 ~ Partecipazione alla rassegna MoMu con 1 concerto professionale
 ~ partecipazione al Festival A. Bassi con 1 concerto professionale.

4.3. Corsi e Seminari professionali
 ~ Corso di Scenotecnica “La Cultura Materiale dello Spettacolo”, Gennaio—Marzo 2016; 14 

iscritti
 ~ Seminari “Il Corpo che Canta”, di approfondimento intorno alla voce, Gennaio—Febbraio 

2016; 60 iscritti
 ~ Corso “Il Corpo Musicale”, laboratorio di danza, Aprile—Maggio 2016; 5 iscritti.
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5. “Music and Resilience” e MARS

5.1. Annual Report “Music and Resilience”
Cooperazione internazionale con le popolazioni palestinesi e siriane rifugiate nel Libano.

5.1.1. Music Therapy
 ~ 31st December 2015: conclusion of 2-year co-funding period sponsored by Tuscany Region 

(Cooperazione Internazionale, progetti semplici, asse I)
 ~ Publication of Research Report (February 2016), documenting development of clinical, 

training, follow-up, supervision and research resources during the co-funding period
 ~ Participation at 7th Lancet Palestinian Health Alliance Annual Conference, Amman 7th—8th 

March 2016, with presentation of research results
 ~ Participation at NISCVT 10th Annual Conference, Beirut 13th—14th May 2016
 ~ 11 NISCVT music therapist trainees working in 5 Family Guidance Centre mental health 

clinics throughout Lebanon
 ~ 60 children treated; 57% Palestinian 

refugees from Lebanon, 29% Palestini-
an refugees from Syria, 14% underpriv-
ileged of various nationalities; age range 
4—11 years ; pathology range: stress/
trauma/affective disorders, hyperactive/
attention/learning/speech disorders, au-
tistic spectrum disorder, mental retarda-
tion

 ~ 75% of cases treated individually, 25% 
treated in groups
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 ~ 3 team follow-up and monitoring, supervision and training periods (October 2015, March 
2016, August 2016)

 ~ Field training experience for 2 Italian music therapy students, treating 12 children in Saida 
and Beddawi FGCs, in 4 groups of psychosocial music support (August 2016)

 ~ Continuation of partnership with Welfare Association Lebanon for financial support of 
NISCVT local music therapists and community music teachers

 ~ Continuation of professional training for NISCVT psychologists Mohamad Orabi and Liliane 
Younes, at the Assisi Music Therapy School (16th—30th July 2016), in partnership with Ulaia 
Artesud Onlus Rome, under the project “Band Without Borders” financed by the Waldensi-
an Church Foundation.

5.1.2. Community Music
 ~ Consolidation and development of CM projects in Beddawi and Saida: 40 students, age 

range 8—17 years; 4 local teachers working for a total of 8 hours weekly; theory lessons, 
group workshops and instrumental tuition in violin, clarinet, saxophone and trumpet, gui-
tar and recorder

 ~ 2 periods of monitoring, assessment and follow-up: October 2015, meetings to develop 
future strategies; March 2016, workshops with music groups in both centres, training day 
in Beirut for local CM coordinators and teachers

 ~ Special funding conceded by Welfare to NISCVT for Summer Music Camp programme, 2nd—
16th August 2016, involving 30 children from Saida and Beddawi, working together with 
local teachers and the PM team of 6 teachers, coordinator and 2 volunteers.
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5.2. Psychosocial Music Training for Blue Mission Organization, Saida 
(Lebanon)

 ~ August 2016: pilot project offered to 
field youth activators working in the 
Syrian refugee shelters of Saida in col-
laboration with Islamic Relief Organiza-
tion

 ~ Preliminary training for 14 professionals 
and volunteers

 ~ Field visits by trainer to shelters for ob-
servation of living conditions

 ~ Strategic development of research for 
funding, to enable project’s continuation.

5.3. MARS – Music And Resilience Support
 ~ Start-up and realization of 1st year of 2-year ‘Erasmus Plus’ project financed by the Europe-

an Union, led by International Music Council (France), in collaboration with Nordoff-Rob-
bins Music Therapy (London), Moviment Choral Catalan (Barcelona), Euridea Srl (Florence)
and NISCVT (Beirut)

 ~ Launching of dedicated website (www.musicandresilience.net) to host online resource cen-
tre and training course

 ~ Development and publication of 3 intellectual outputs: MARS needs analysis (January 
2016), MARS Specialization Profile (June 2016), MARS Staff Teaching Guidelines (July 2016)

 ~ Selection of 15 European students (from 39 applications) for pilot learning group
 ~ Hosting of MARS Pilot Seminar, 5th—15th July 2016, for 15 students from Italy, UK, France 

and Spain, and 2 Palestinian students from Lebanon, taught by staff team of 14 profes-
sionals from the partner organizations

 ~ Publication of articles and dissemination of project’s development through presentations 
at conferences throughout Europe.

5.4. Impact within Italian community
 ~ Visibility for MARS course through call for applications; 19 requests for 6 study places for 

Italian students
 ~ Dissemination to national/local press and local associations through press conference 

hosted by Alce Nero, Bologna 10th May 2016
 ~ Organization of Orientation Days for 12 Music Therapy and Community Music team mem-

bers and volunteers, 4th—5th July 2016
 ~ Hospitality offered to MARS students 

and teachers from within the PM commu-
nity (July 2016): accommodation in private 
homes, community catering, social events

 ~ Mutual social/cultural/academic ex-
change between Italian, Lebanese and Pal-
estinian students, within the Assisi music 
therapy school community, July 2016.

http://www.musicandresilience.net
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6. Progetto sede

 ~ Idea preliminare di 
fare un ulteriore passo nel-
la ristrutturazione della sede 
nell’estate 2016. L’ipotesi di 
affrontare l’aula di musico-
terapia viene rinviata a favo-
re di interventi più semplici  
per l’isolamento dell’aula per 
gruppi amplificati e l’elimi-
nazione del vecchio impian-
to di riscaldamento

 ~ Accensione di un mu-
tuo con MAG Firenze (coope-
rativa finanziaria che opera 
secondo criteri di solidarietà, 

reciprocità, eticità) ad anticipazione del contributo del Comune per il secondo lotto dei 
lavori di riqualificazione dell’ex scuola elementare

 ~ Presentazione progetto esecutivo del secondo lotto di lavori, relativo agli interventi de-
scritti nel primo punto

 ~ Affidamento dei lavori ai fornitori selezionati l’anno scorso per i diversi servizi – carpente-
ria, idraulica, impianti elettrici, progettazione

 ~ Realizzazione dell’intervento vero e proprio tra il 20 di Luglio ed il 10 di Settembre, sfrut-
tando la pausa estiva delle attività dell’associazione. Coordinamento del lavoro dei fornitori 
tra di loro e con un gruppo di circa 10 soci volontari. Questi ultimi hanno effettuato sia 
i lavori imprevisti, evitando la crescita dei costi, sia piccoli interventi nell’ambiente della 
cucina e dell’aula ex-circo

 ~ Inaugurazione dei nuovi spazi in occasione dell’apertura dell’anno di attività 2016/2017
 ~ Avvio delle attività di raccolta fondi per rendere possibile la realizzazione del terzo (2018) 

e quarto (2019) lotto dei la-
vori di riqualificazione, che 
riguarderanno: ristruttu-
razione e isolamento della 
ex-palestra e delle stanze vi-
cine per la realizzazione della 
nuova aula di musicoterapia, 
dell’ufficio e della sala d’at-
tesa; realizzazione del corri-
doio di sinistra e dei nuovi 
servizi igienici; interventi ne-
cessari per mettere a norma 
la cucina; trasformazione 
dell’atrio in sala spettacoli.
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7. Volontariato

7.1. Il volontariato in Prima Materia

Tipologia Mansione N° ore (stima)

Gestione sede Pulizie straordinarie 300
Allestimento spazi 500

Supporto attività Assistenza logistica 600
Convivialità e catering 2100

Supporto amministrativo Servizi consiglio 500
Segreteria 700
Informatica 300
Documentazione e archiviazione 200
Sviluppo progetto sede 700

Attività didattica/artistica Coordinamento / riunioni 1250
Direzione progetto 900
Docenza 300
Prestazioni concertistiche 250
Allestimenti mostre 150
Laboratori vari 400

Totale ore volontariato 9159

7.2. Banca del tempo

Mansione N° ore
Pulizie ordinarie 510
Supporto organizzativo e tecnico 64
Manutenzione straordinaria 116
Aiuto segreteria 280

Totale ore Banca del Tempo 970
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8. Appendice

8.1. Assemblea generale dei soci

Sede di San Quirico in Collina – 24 Ottobre 2015

Alle ore 18.20 sono presenti alla seconda convocazione il presidente, la maggioranza dei mem-
bri del consiglio e 65 soci.

L’assemblea è legalmente costituita e può deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Saluto del presidente; presentazione ‘Annual Report’ 2014-15
2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2014-15 e visione bilancio preventivo 

2015-16
3. Presentazione e approvazione programma Musicatoio 2015-16 
4. Aggiornamenti Progetto Sede
5. Cambio indirizzo sede legale
6. Pre-iscrizione con pagamento anticipato
7. Spazio di discussione, riflessione, proposte…
8. Elezione nuovo Consiglio Direttivo e Presidente.

1. Saluto del presidente; presentazione ‘Annual Report’ 2014-15
4. Aggiornamenti Progetto Sede
Il Presidente uscente, Deborah Parker, inizia congedando il vecchio consiglio vista la scadenza 
del mandato, ringrazia e comunica il sostegno che il comune di Montespetoli dà all’associazio-
ne e l’importanza del sostegno dei soci, ringrazia i volontari.
Spiega che tipo di membri il consiglio richiede soffermandosi sul ruolo dei consiglieri. 
Spiega punto per punto l’Annual Report, sottolinea il compimento dei 10 anni e in questo 
periodo l’aumento del n. delle iscrizioni e il consolidamento tra le persone, sia a livello interno 
all’associazione che con l’esterno riferito ai progetti internazionali; M&R e il nuovo progetto 
europeo Erasmus Plus. 
Il vice presidente Pietro Majnoni spiega il Progetto Sede e i passaggi fino ad ora effettuati, 
ringraziando il volontariato da parte dei soci. Parla dei finanziamenti ottenuti dal comune e 
dal mutuo con la partecipazione dei soci fideiussori che si sono prestati a firmare. Il prossimo 
passo sarà la realizzazione del 2° lotto – laboratorio di musicoterapia, ufficio e sala d’attesa; 
bisogna integrare il cofinanziamento del comune sperando nelle donazioni per 50.000 euro 
quindi si cercherà di formare un gruppo adibito alla ricerca di donatori. Dopo il 2° lotto ci sarà 
la realizzazione della cucina e la Sala Rock. Claudio Acquarelli parla del Gruppo Sede e estende 
l’invito all’assemblea, a persone che possono impegnarsi a prenderne parte. 
Deborah Parker presenta il bilancio sul volontariato all’interno all’associazione e la banca del 
tempo che viene utilizzata per mansioni che altrimenti dovrebbero essere pagate.

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2014-15 e visione bilancio pre-
ventivo 15-16

Il tesoriere Tania Toninelli presenta e spiega il bilancio consuntivo 2014-15.
Dall’assemblea viene richiesto chiarimento sul finanziamento che il comune dà all’associazione 
di 50.000 per il Progetto Sede. Pietro Majnoni dà spiegazioni dicendo che serve un’altra fideius-
sione per coprire l’anticipo dalla Chiantibanca dei contributi comunali.
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Deborah Parker illustra la difficoltà ad esplicitare tutti i costi dei progetti speciali, che sono in 
parte ‘diretti’ e in parte inclusi in voci del progetto ordinario. Inoltre spiega l’accantonamento 
per la fornitura del gas, legato ad un problema della mancata cura da parte di Edison alla no-
stra richiesta di volture dell’utenza (dic 2013).
L’assemblea approva il bilancio consuntivo 2014-15 all’unanimità.
Il bilancio preventivo 2015-16, elaborato sulla base del consuntivo 14-15, viene predisposto 
per visione da parte dei soci.

3. Presentazione e approvazione programma Musicatoio 2015-16
 ~ Deborah Parker presenta il progetto Musicatoio 2015-16, che garantisce continuità con i 

progetti degli anni precedenti
 ~ Henry Brown presenta il progetto ‘Magical Mystery Tour’, in collaborazione con l’associa-

zione Mosiaco di Colle Valdelsa, un lavoro di sensibilizzazione sulle differenze tra gli anni 
‘60 e i giorni nostri, rendendo parte attiva i ragazzi; sarà presentato a Colle Valdelsa a Pa-
squa 2016, e costituisce la nostra proposta per la Mostra del Chianti 2016

 ~ Ilaria Savini presenta il percorso sulla Tecnica Vocale-corporea che avrà luogo nei mesi di 
gennaio e febbraio 2016

 ~ Daniele Spisa presenta il progetto di Formazione Scenotecnica, sulla conoscenza delle tec-
niche di scenografia e come ottimizzare l’uso dello spazio per la messa in scena di una rap-
presentazione teatrale; la parte pratica sarà sviluppata nel contesto del progetto ‘Magical 
Mystery Tour’

 ~ Deborah Parker presenta la continuità del progetto M&R in Libano e la partenza del proget-
to europeo Erasmus Plus, per la formazione di operatori musicali per comunità deprivate 
e marginalizzate, con un partenariato di Parigi, Londra, Barcellona, Beirut, Firenze e noi di 
Montespertoli! 

L’assemblea approva il programma Musicatoio 2015-16 all’unanimità.

5. Cambio indirizzo sede legale
L’assemblea approva all’unanimità lo spostamento dell’indirizzo legale della sede di Prima ma-
teria alla sede operativa di San Quirico; Via Poppiano 92, 50025 Montespertoli (Fi).

6. Pre-iscrizione con pagamento anticipato
L’assemblea discute la proposta di aprire le iscrizioni all’anno successivo a giugno, per facilitare 
il lavoro amministrativo. L’assemblea approva la proposta di mettere in prova questo sistema a 
giugno 2016, senza incentivi economici, ma semplicemente chiedendo la cooperazione dei soci 
che sono sicuri di rinnovare la tessera sociale.

7. Spazio di discussione, riflessione, proposte…
Deborah Parker spiega gli sviluppi riguardo ai contratti degli insegnanti. Con l’abolizione dei 
‘co.co.pro.’, la prova dei contratti determinati a chiamata non è stata positiva; gli insegnanti 
che fanno un numero sufficiente di ore a settimana saranno passati a contratti determinati 
part-time; per chi non ragggiunge il num. ore il consiglio cercherà una soluzione che equilibra 
il trattamento dignitoso del lavoratore con la sostenibilità dei costi per PM.
Pietro Majnoni invita l’assemblea a dare feedback sul nuovo sistema di riscossione dei contri-
buti, in anticipo rispetto al trimestre, (votato in assemblea 2014). L’assemblea è soddisfatta dal 
nuovo sistema.

8. Elezione nuovo Consiglio Direttivo e Presidente
Deborah Parker dà inizio all’elezione del nuovo CD, specificando il carattere ‘aperto a tutti i soci’ 
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delle riunioni.
Henry Brown dà un benvenuto ai nuovi soci PM, presenti all’assemblea per la 1° volta.
Deborah Parker saluta e ringrazia i consiglieri uscenti che non si ricandidano: Marisa Boschi, 
Michele Brandi, Marlene Fuochi, Guido Gualandi, Amedea Marino.
Si presenta la lista dei consiglieri uscenti che si ricandidano: Elena Biagini, Paolo Draghi, Pietro 
Majnoni, Deborah Parker, Tania Toninelli – e i nuovi candidati - Claudio Acquarelli, Paola Chel-
lini, Davide Martiello, Emiliano Nigi, Carolina Rugi, Anna Sonetti.

I votanti sono 60. Per il mandato 2015 – 2018 vengono eletti i seguenti membri del Consiglio 
Direttivo PM:
Claudio Acquarelli, Elena Biagini, Paola Chellini, Paolo Draghi, Pietro Majnoni, Davide Martiello, 
Deborah Parker, Carolina Rugi, Tania Toninelli.
Anna Sonetti e Emiliano Nigi sono eletti come consiglieri di riserva.

Si procede all’elezione del nuovo presidente, presentando la candidatura di Pietro Majnoni, che 
viene eletto Presidente di Prima Materia per acclamazione.

L’assemblea termina alle 20.20, dando il via alla consueta Cena Sociale.

Montespertoli 24 ottobre 2015
      
  
       il presidente uscente Deborah Parker
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8.2. Progetto “Musica e comunicazione”

Musica e Comunicazione

“ In una società sana ognuno di noi dovrebbe essere un arti-
sta, a qualsiasi livello e in qualunque modo, proporzional-

mente alla personale capacità di vivere creativamente.
Wilfrid Mellors, “Music and Society” 

Finalità
 ~ Ristabilire il naturale rapporto fra musica, necessità interiori dell’uomo e sua espressio-

ne esteriore, promuovendo progetti che si articolano nell’intreccio fra aspetto musicale e 
aspetto sociale (Laboratori di Base: Il Musicatoio)

 ~ Approfondire la ricerca dei legami che esistono fra suono, gesto musicale, azione teatrale, 
forma artistica e ambiente socio-politico del territorio (Laboratorio di musica e cultura: 
Tactus; Banda di strada: Scorribanda)

 ~ Proporre la musica come luogo d’incontro e di condivisione tra musicisti provenienti da 
diversi paesi e culture (Suonare la stessa musica, parlare lingue diverse: Gli scambi inter-
nazionali)

 ~ Promuovere con la musica la ricerca di maggior benessere psico-fisico in soggetti a disagio 
(La musica che guarisce: Musicoterapia)

Filosofia
Il suono è parte integrante dell’ambiente in cui viviamo: in maniera più o meno consapevole, 
noi tutti lo percepiamo e reagiamo ai suoi segnali.
Il suono è un canale di comunicazione primaria; comprendere il suo linguaggio e saperlo utiliz-
zare in maniera creativa è di fondamentale importanza per la piena realizzazione della nostra 
umanità. Creatività e istinto di comunicazione si manifestano infatti nell’uomo fin dalla nascita 
e non è un caso che la loro inibizione sia spesso alla base dell’insorgere di traumi e malattie.
Manipolare artisticamente il suono vuol dire fare musica.

“ Per ogni attività musicale - l’ascoltare, il comporre e l’inter-
pretare - occorre volontà creativa, l’allenamento dell’imma-

ginazione influenzata dalle scelte e dalle preferenze personali.
John Paynter, “Music in the Secondary School Curriculum”

Per avvicinarsi alla musica occorre innanzi tutto fare musica: regole e teoria creano 
soltanto rigidità quando vengono proposte come introduzione all’apprendimento crea-
tivo. L’uso della parola per spiegare la musica è efficace soltanto a posteriori, quando cioè essa 
chiarisce concettualmente ciò che è stato già sperimentato artisticamente: insegnare un’arte 
creativa in un modo non creativo è un’aberrazione che ha fatto tante vittime fra giovani e 
meno giovani.
Fare musica è alla portata di tutti, non solo dei musicisti qualificati. E’ possibile creare e comu-
nicare musicalmente anche usando mezzi semplici. L’importante è sperimentare la musica e 
permetterle di operare in noi quel mutamento istintuale che ogni volta ci spinge ad esplorare 
i suoi molteplici percorsi espressivi, prendendo coscienza dei problemi e delle tecniche neces-
sarie per attraversarli, in un crescendo incessante che trova la sua gratificazione nel processo 
stesso e non nel raggiungimento di un obiettivo prefissato.



Prima Materia Annual Report 2015–16

24

Il ruolo dell’insegnante è quello di guida dell’esperienza: egli mostra le possibilità, spiega le dif-
ficoltà, imposta la preparazione necessaria, fornisce gli strumenti tecnici, in sostanza infonde 
fiducia nell’allievo che s’incammina verso l’inesplorato.

Pratica
La formazione musicale che proponiamo si basa sulla ferma convinzione che il linguaggio mu-
sicale racchiude in sé una grande potenzialità socio-educativa che va ricercata, sperimentata e 
fatta esprimere. L’esperienza ci ha insegnato che la componente sociale precede l’espressione 
individuale e oggi crediamo fermamente che “fare musica insieme” sia più importante e 
venga prima di “suonare perfettamente”. Nella maggior parte delle scuole di musica “suo-
nare insieme” è un obiettivo che è possibile raggiungere dopo che si è fatto un lungo percorso 
di studio con il proprio maestro, per noi “fare musica insieme” è l’inizio di tutto, da cui 
può anche scaturire la voglia di migliorarsi tramite le lezioni individuali con il proprio 
maestro.
Gli allievi frequentano corsi collettivi che mostrano come i diversi modi di produrre suoni (con 
la voce, con strumenti a fiato, a corda e a percussione) possono essere usati per “fare musica 
insieme”. Quando gli allievi avranno scelto il proprio strumento, continueranno il lavoro di 
gruppo suonando nei gruppi di musica d’insieme, strutturati in base all’età dei componenti, 
con repertori arrangiati appositamente per ciascuno allievo. Le tecniche di base dello stru-
mento saranno, nel contempo, affidate a maestri che lavorano in stretta collaborazione con 
il gruppo. L’aspetto teorico della musica, specialmente per gli allievi più giovani, è presentato 
e sviluppato solo quando i brani da eseguire, e quindi l’esperienza pratica, lo suggeriscono. I 
progressi che si registrano in un percorso musicale basato sul reciproco dare e avere porta 
naturalmente alla nascita di espressioni artistiche sempre più articolate: l’associazione inco-
raggia e aiuta i gruppi che vogliono iniziare a lavorare anche autonomamente su qualsiasi 
tipo di musica; organizza momenti di reciproco ascolto; stimola l’incontro e l’interazione con 
le altre discipline artistiche (teatro, danza, cinema, ecc.) presenti nel territorio ma anche quelle 
appartenenti ad altri popoli. È impegnata a coltivare le arti popolari, espressione della gente e 
riflesso dell’ambiente in cui vive. Infine l’associazione propone (a scuole o enti privati del ter-
ritorio) corsi di Musicoterapia nei quali l’enfasi è ancora una volta posta nell’aiutare ragazzi e 
adulti a comunicare tramite la musica.
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8.3. Progetto “Il Musicatoio” 2015—16

“Il Musicatoio” 2015—16
laboratorio musicale per tutta la comunità

“Il Musicatoio” propone l’attività musicale come un luogo d’incontro e di sperimentazione.
Non siamo una “scuola di musica”, ma piuttosto uno spazio socio-culturale aperto a chiunque 
voglia conoscere il linguaggio musicale come mezzo espressivo.
Non insegniamo ad “essere musicista”: ci impegniamo a scoprire e a formare il musicista che 
esiste dalla nascita in ognuno di noi.

1. Gli obbiettivi

 ~ La ricerca e l’impiego delle potenzialità socio-educative del linguaggio musicale
 ~ L’impegno a coltivare le arti popolari, espressione viva delle persone e riflesso dell’ambiente 

in cui vivono
 ~ La sperimentazione dei legami tra i vari linguaggi artistici
 ~ La partecipazione alla vita culturale di San Quirico in Collina e Montespertoli con eventi 

musicali specifici o frutto dei laboratori.

2. Previsione degli sviluppi del Laboratorio Musicale 2013—2016

 ~ Consolidamento del laboratorio di Formazione Musicale, con sviluppo di gruppi musicali 
di diversi generi.

 ~ Attivazione di progetti di educazione musicale nella scuola d’infanzia e primaria.
 ~ Consolidamento ed ampliamento di attività musicali e educative estive.
 ~ Consolidamento e sviluppo di collaborazioni con altre associazioni (di volontariato, cul-

turali, ecc.) attive nel territorio comunale; condivisione degli spazi della sede PM a San 
Quirico;

 ~ Sviluppo del Progetto Sociale; sperimentazione di nuovi gruppi d’impegno sociale; conti-
nuità del progetto di cooperazione internazionale “Music and Resilience” nei campi profu-
ghi palestinesi del Libano; sviluppo di scambi con altre realtà culturali, locali, nazionali ed 
europee; consolidamento del progetto di Musicoterapia; sviluppo e implementazione del 
progetto “MARS” nell’ambito della cornice progettuale ERASMUS+ in collaborazione con il 
partenariato internazionale aderente.

 ~ Sviluppo di “Atelier PM”; rassegna concertistica “Moments Musicaux”; produzione e dif-
fusione di progetti artistici di alto livello; istituzione di corsi formativi e specializzanti in 
vari ambiti dello spettacolo e della produzione artistica; collaborazione con il comune di 
Montespertoli per le iniziative estive “Momu”e “A. Bassi”; collaborazione con altri comuni 
(Empolese-Valdelsa / Firenze / Siena / Pisa).
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3. Proposta dettagliata a.s. 2015—16

Progetto Didattico

Formazione di Base per Bambini
Gioco Musica (4-5 anni, 1 ora la settimana)

Il laboratorio offre uno spazio aperto per giocare con la voce e gli strumenti 
musicali, scoprendo le mille facce della musica.

Propedeutica (6-7 anni, 1 ora la sett.) / Corso Base Intro (8-10 anni, 1 ora la sett.)
Corsi introduttivi per chi si avvicina alla musica per la prima volta. Provare 
a suonare tutti gli strumenti possibili; imparare come funziona la scrittura/
lettura della musica; mettersi insieme per cantare e suonare tante musiche 
divertenti — semplicemente un tutto-fare musicale!

Corsi Base 2°, 3° anno (7-9 anni, 1 ora la sett.)
Corsi di continuità, per chi suona già, che sviluppano la conoscenza 
teorico-musicale cantando e suonando insieme.

 
Propedeutica Gruppi Strumentali per Ragazzi
Orchestra del Musicatoio (9-10 anni, 1 ora e mezzo la sett.)

Percorso continuativo dai corsi base, che consolida le conoscenze teorico-
musicali di base e lo sviluppo di capacità vocali e strumentali d’insieme in un 
contesto orchestrale. 

“Chitarre +” (9 anni in su, 1 ora la sett.)
La chitarra, uno strumento che non trova facilmente posto nei gruppi 
orchestrali, si trova al centro di un’attività d’insieme che elabora brani di vari 
stili, con l’aggiunta di alcuni altri strumenti.

Gruppi Strumentali/Vocali per Ragazzi
“Crescendo” (11-13 anni, 1 ora e mezzo la sett.) / “Tactus” (14-19 anni, 1 ora e mezzo la sett.)

Aperto a chiunque suoni già uno strumento, con 2 livelli rispetto all’età, 
propone lo studio di un repertorio molto ampio, appositamente arrangiato 
per i partecipanti, nel contesto della musica come ponte tra diverse discipline 
artistiche, tra diversi stili culturali, tra diversi popoli.

Coro “First Harmony” (11 anni in su, 1 ora la sett.)
Cantare in coro significa saper ascoltare gli altri e collaborare al 
raggiungimento di un obiettivo comune; significa imparare a rispettare il 
proprio ruolo, ma anche esprimere la propria personalità senza prevaricazioni. 
Il repertorio prenderà le mosse dai canti popolari, per poi spaziare fra diversi 
stili musicali. 

Little Big Band (11 anni in su, 1 ora la sett.)
Il laboratorio”little big band” si propone di lavorare sui parametri musicali tipici 
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del repertorio jazzistico per big band. Partendo dagli aspetti ritmici l’obiettivo 
sarà trovare, incontro dopo incontro, un sound preciso,che nel corso del tempo 
possa svilupparsi attraverso composizioni scelte ad hoc per i partecipanti, 
appositamente adattate. 

Rock Lab (11 anni in su, 1 ora e mezzo la sett.)
Il laboratorio affronta un repertorio di musica leggera e rock, partendo dalla 
struttura canzone fino ad arrivare all’incontro musicale improvvisato.

Formazione di Base per Ragazzi e Adulti
Percorso di teoria applicata per adulti (1 ora la sett.)

La teoria della musica, nei suoi aspetti funzionali alla percezione uditiva, alla 
comprensione delle forme e strutture musicali e alla decifrazione del codice 
scritto per poter suonare con più facilità e soddisfazione. 

Tecnica Vocale (2 ore ogni mese)
L’obiettivo è di far (ri)scoprire ai partecipanti il piacere del canto, 
approfondendo la conoscenza dello strumento “voce”, esplorandone le 
potenzialità e fornendo, attraverso una dimensione ludica, alcuni elementi di 
tecnica vocale e una maggiore consapevolezza.

Gruppi Strumentali/Vocali per Adulti
Gli Ostinati (1 ora e mezzo la sett.)

Un esperienza di musica d’insieme, arrangiata in base alle esigenze dei 
partecipanti, per i dilettanti grandi che hanno voglia di divertirsi con la musica.

Vociperaria (1 ora e mezzo la sett.)
Aperto a chiunque abbia voglia di cantare, scoprendo le richezze del 
patrimonio dei canti delle tradizioni popolari, dell’Italia e oltre…

Big Big Band (1 ora e mezzo la sett.)
Un momento di svago musicale intorno al repertorio big-band, 
jazz, rock , pop e leggero.

Cabarettisti Anonimi (1 ora e mezzo la sett.)
La sperimentazione del cabaret come forma di impegno sociale e denuncia 
musicale, sia rivisitando repertori storici, che partendo dall’invenzione di 
sketch e la composizione di canzoni ex-novo.

  
Lezioni di Strumento per Bambini, Ragazzi e Adulti
Tastiere / corde / fiati / ottoni / percussioni / voce (1 volta la sett., 30 o 45 minuti)

A metà strada tra corso base e lezione tradizionale, lo studio individuale dello 
strumento di scelta sarà funzionale fin dall’inizio ad un lavoro di musica 
d’insieme che mette in evidenza l’aspetto sociale della musica.
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Progetto Sociale

Musicoterapia | percorsi elaborati per persone meno abili (ciclo di 12 sedute di 45 min.).
I processi musicoterapici sono indicati per aiutare persone meno abili, piccole 
e grandi, che si trovano a svantaggio nella società. Utilizzando tecniche 
psicodinamiche, il soggetto viene  aiutato a trovare maggior armonia interna e 
quindi a rapportarsi meglio con il mondo intorno. 

“Music and Resilience” | supporto del popolo palestinese rifugiato nel Libano.
Un progetto di cooperazione internazionale per lo sviluppo di educazione 
musicale e musicoterapia nei campi profughi palestinesi del Libano, in 
collaborazione con un largo partenariato internazionale.

Erasmus+ / MARS Project | formazione di operatori musicali in zone di conflitto.
In collaborazione con un largo partenariato europeo e con il NISCVT “Beit Atfal 
Assomoud”, il progetto finanziato dalla comunità europea mira a sviluppare 
professionisti nel campo della musicoterapia, dell’intervento musicale psico-
sociale e di community music in contesti di conflitto militare/politico/sociale. 
L’implementazione del progetto durerà due anni.

Atelier Pm

“Moments Musicaux” | una stagione invernale/primaverile di concerti.
Una rassegna di concerti di musica di vario genere, da settembre fino a 
maggio, con cadenza mensile, con organici cameristici e solistici.

Corso di scenotecnica | un ciclo di formazione in un settore cardine della produzione artistica.
Grazie alla competenza del socio PM e scenografo Daniele Spisa, Prima 
Materia organizza un corso teorico-pratico di approfondimento e 
specializzazione.

Attorno alla voce | due seminari di studio sulla corporeità e la musicalità.
La vocalità e la produzione musicale passano attraverso il corpo, come 
strumento principale di espressione. I seminari saranno rivolti a cantanti e 
musicisti che vogliono approfondire la loro relazione con il sé performante.

Produzione di eventi musicali, teatrali, mostre d’arte, gruppi di studio.

Progetto Speciale

Magical Mystery Tour | produzione di uno spettacolo ispirato al celebre album dei Beatles.
Il disco-film del 1967 è lo spunto per un progetto che coinvolge i musicisti di 
Prima Materia e dell’associazione Mosaico di Colle Val D’Elsa nella produzione 
di uno spettacolo musicale-teatrale-multimediale!



Bilancio consuntivo 2015—2016
Settembre 2015—Agosto 2016
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Costi

Tipologia Valore [€] %
Costi ordinari
Retribuzioni insegnanti e operatori  96.348,65 54,3

Compensi lavoro occasionale insegnanti e operatori 12.668,61 7,1

Oneri sociali insegnanti/operatori (INPS, INAIL, ENPALS) 21.738,04 12,2

Strumenti Musicali Acquisto  14.629,40 8,2

Strumenti Musicali Noleggio 0,00 0,0

Strumenti Musicali Manutenzione 571,80 0,3

Spese per utenze (energia elettrica, smaltimento rifiuti, acqua)  4.603,63 2,6

Assicurazioni 695,10 0,4

Manutenzione ordinaria sede di San Quirico 1.605,21 0,9

Spese per concerti 882,00 0,5

SIAE per concerti 819,80 0,5

Acquisti per convivialità (pranzi, feste, ecc.) 5.625,09 3,2

Tasse (IRAP), imposte di bollo e sanzioni indeducibili 1.853,07 1,0

Tenuta contabilità, paghe, contributi 5.680,98 3,2

Attrezzature (per sede San Quirico) 1.157,45 0,7

Spese per ufficio (cancelleria, ecc.) 1.931,55 1,1

Interessi passivi 1.791,31 1,0

Spese bancarie 1.849,82 1,0

Altri costi, Abb./Arrot. passivi 690,38 0,4

Totale costi ordinari 177.565,08 100

Costi per progetti speciali
Progetto Libano Music & Resilience 9.314,90
Progetto Libano MARS 7.536,09
Accantonamento stanziamento MARS 21.275,31
Progetto sede, primo lotto 10.686,00
Accantonamento acquisto strumenti 5000,00
Accantonamento Progetto sede 19.936,52
Totale costi per progetti speciali 73.748,82

Totale costi 251.313,90
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Ricavi

Tipologia Valore [€] %
Ricavi ordinari
Soci — Quote sociali 7.620,00 4,7

Soci — Contributi per laboratori 115.845,10 71,1

Soci — Contributi per noleggio strumenti 390,00 0,2

Soci — Contributi per musicoterapia 2.732,50 1,7

Comune Montespertoli — Contributo per concerti 1.554,55 1,0

Contributo Montespertoli giornata memoria Edone 954,45 0,6

Contributi da altre Ass. (utenze, assicurazione, manutenzione) 1.185,00 0,7

Contributo Comune Figline 2.000,00 1,2

Biglietti concerti 1.594,00 1,0

Istituti per Musicoterapia 9.058,13 5,6

Convivialità (pranzi, feste, ecc.) 9.163,00 5,6

Contributo 5 per mille 414,00 0,3

Altri contributi per impianto audio 100,00 0,1

Contributo Ass. Modigliani concerto 1.000,00 0,6

Contributo privato per acquisto strumenti 9.262,30 5,7

Totale ricavi ordinari 162.873,53 100

Ricavi straordinari
Comune di Montespertoli — Contributo annuale 4.000,00

Ricavi per progetti speciali
Comune per Progetto Libano Music & Resilience 500,00
Donazioni Progetto Music & Resilience 2.058,36
Contributo Europeo MARS 28.811,40
Donazioni Progetto MARS 1.100,00
Donazioni da privati 3.970,61
Contributi da Comune per progetto Sede riman. 10.000,00
Contributi da Comune per progetto Sede 28.000,00
Contributi da privati per progetti (Sede e altro) 10,000.00
Totale ricavi per progetti speciali 84.440,37

Totale ricavi 251.313,90

Bilancio consuntivo 2015—2016
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