Laboratorio sociale
di stampo musicale

Annual Report 2019-2020
I

Cos’è Prima Materia?
Guarda a p. 3

Qua a Prima Materia siamo convinti
che la musica d’insieme sia un valore sociale
È per questo che Prima Materia crea percorsi,
occasioni e motivi di aggregazione e
apprendimento attraverso la musica e molto
altro ancora. Scoprilo insieme a noi!
Il Musicatoio
Scoprilo da p. 8

II

I Progetti speciali
Da p. 14 a 17

Collaborazioni
Tante, a p. 6
Il Volontariato
Insieme a p. 19
1

I campi estivi!
a p. 11, con molte
altre attività

Assemblea dei Soci
Si è riunita il 26 ottobre

2019

Consiglio Direttivo
bilizzato su un
Nell'anno 2019-20 si è sta
rtecipanti nel
pa
totale di 7 membri, tutti ogni mese.
ce
Musicatoio, e si riunis
ti i soci
I consigli sono aperti a tut

Armonie Sociali
a p. 14

20 professionisti che si
assemblea plenaria 3 vo riuniscono in
lte l’a
programmazione e aggio nno, per
rnamenti
didattici

azioni, dalla
Dalla contabilità alle rel , dalla
ricerca fondi alla visibilitàmozione
documentazione alla pro

Corpo Insegnante

Staff Amministrativo

Comitato
didattico/artistico

Comitati e
Gruppi di Lavoro
Gruppo
pulizie

2

Comitato
Volontariato

Gruppo
manutenzione

3

125

327

254

238

180

164

149

335

Il numero totale
dei soci di Prima
Materia si sta
stabilizzando.
Il numero totale
oscilla, a seconda
della presenza di
particolari progetti
che coinvolgono
molte persone
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I bambini (e
subito dopo gli
adolescenti)
si confermano
la fascia più
numerosa,
mentre continua
la scomparsa dei
ventenni, che
ormai sono il 5%
del totale. Le fasce
"diversamente
giovani” (sopra
40 anni) sono
piuttosto stabili
e insieme
costituiscono un
altro terzo dei soci

Fasce d’età

N° soci

315

301
220

345

374

373

367
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L’Associazione cresce e cambia nel tempo, come un
individuo, un gruppo di persone, la società stessa

Provenienza

M

I Soci di Prima Materia

La comunità che
maggiormente
usufruisce
dei servizi
dell'Associazione
è quella del
Comune di
residenza; il resto
è rappresentato
in grande
maggioranza dalla
intera provincia
di Firenze. Ma
non mancano
estensioni altrove
in Toscana.

N° soci

Età
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Collaborazioni

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

L’esperienza sociale,
culturale e umana di Prima
Materia non sarebbe
possibile senza la grande
rete di collaborazioni che
ci sostiene ogni anno

Partner Istituzionali / Comune di Montespertoli \ Città
Metropolitana di Firenze \ Regione Toscana

Collaborazioni / Istituto Comprensivo Montespertoli progetto di educazione
musicale "Universo Sonoro" \ HardCoro De'Marchi, Bologna Raduno di cori CorAzone
2019 \ AUSL Toscana Centro di Firenze progetti di musicoterapia \ Associazioni
Mani Tese e Mato Grosso, Firenze progetto "Spazi Aperti" \ OXFAM, San Casciano
SPAM Band \ANPI Empoli SPAM Band \ Chiosco Dei Renai, Castelfiorentino SPAM
Band \ MAG, Firenze SPAM Band \ IMC International Music Council, Parigi progetto
"Music and Resilience" \ Uniti a Sinistra, Montespertoli SPAM Band \ Luca Perrotta
& Figli Spettacoli di circo/teatro \ Museo A. Bassi, Montespertoli Concerti Coro
A-Canto e First Harmony \ Patrizio Castiglia, Camilla Ferri, Claudio Benvenuti,
Vittoria Licostini, Elena Castini, gli insegnanti del Musicatoio, Michaela D’Astuto dei
"Bizantina", Susanna Crociani, Gemma Romanelli, Federico Piras Concerti "Moments
Musicaux" Christoph Henkel Seminario "Focus Violoncello" \ Francesco Corsi
produzione e promozione del film "Caterina" \ Teatro C'Art progetto "Giocando con la
Lettura"
Prima Materia condivide gli spazi della sede con altre realtà che
propongono attività socio-culturali con finalità simili...
Associazione La Scuolina Lo Zenzero corsi di yoga \ Associazione Altamira
Laboratorio di socializzazione per bambini “I Musicanti di Brema” \ Associazione
Dedalus Corso di disegno dal vero e percezione visiva \ MAG Chianti (cooperativa
finanziaria Mutualistica AutoGestita)
...e con gruppi autogestiti dai soci, ad esempio:
Coro A-Canto in concerto
al Museo A. Bassi

6

Gruppo di Microcredito di Montespertoli e San Casciano \ Corso di
stretching \ Danza Indiana Bharata Natyam \ Giornate da cani \ Corso di
Comunicazione Empatica \ ARFH American Roots Folk House “Jammers”
7

Formazione musicale a partire da un'esperienza collettiva,
eventualmente sostenuta da lezioni individuali
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Nel 2019-2020 i partecipanti
al Musicatoio sono stati
191 fino al secondo trimestre
105
nel
terzo
trimestre
−45%

I gruppi
formazione di base per bambini / Gioco Musica (4-5 anni) \ Propedeutica
(6-7 anni) \ Corsi Base 2°, 3° anno (7-9 anni) \ Base Intro (8-10 anni) \ Coro
A-Canto (6-10 anni) propedeutica gruppi strumentali per ragazzi / Orchestra
del Musicatoio (9-10 anni) gruppi per adolescenti / Crescendo (11-13 anni)
\ Tactus (14-25 anni) \ Coro First Harmony (11+ anni) \ Big Band (14+ anni) \
Laboratorio Rock (14+ anni) formazione di base per adulti / Note Sparse gruppi
per adulti / Gli Ostinati \ Coro Vociperaria \ BiGlassBand \ Gruppo Percussioni \
Laboratorio Improvvisazione \ SPAM Band progetto “Spazi Aperti”

Il Musicatoio
Con il patrocinio del
Comune di Montespertoli
8

Corsi individuali
Flauto \ Oboe \ Clarinetto \ Fagotto \ Sassofono \ Corno \ Tromba \ Trombone
\ Pianoforte \ Arpa \ Fisarmonica \ Percussione \ Violino \ Viola \ Violoncello \
Contrabbasso \ Chitarra \ Basso elettrico \ Voce
9

Corsi di base

i
n
o
i
z
n
i
t
s
i
d
a
enz
o

s
i
t
t
u
t
ica per

mus

atoi

usic
m
/
t
i
.
a
i
r
ate

imam
r
p
.
w
w
w

ri

na
i
m
e
s
&
i
r
o
t
a
r
ntazioni, labo

Feste & prese

Feste & presentazioni Gran Merenda Musicale e apertura corsi 6 settembre 2019 \ SPAM band
alla giornata “Diritti, Lavoro, Integrazione”, 20 settembre 2019, San Casciano \ alla serts proMediterranea, 22 settembre 2019, Festival ANPI Empoli \ Chiosco al Renai, 27 settembre 2019
\ Festa della Finanza Critica, 28 settembre 2019, Galluzzo \ Vociperaria Raduno CorAzone, 5
ottobre 2019, Bologna \ Fiera degli Strumenti e Festa dei Corsi Base 30 novembre 2019 \ Coro
A-Canto Museo A. Bassi, 7 dicembre 2019, Montespertoli \ Serate Aperte 10-13 dicembre 2019
\ Tombola di Natale e Serata Gruppi Leggeri 20 dicembre 2019 \ Coro First Harmony Museo A.
Bassi, 21 dicembre 2019 , Montespertoli \ Concerto d'Inverno, gruppi orchestrali 1 febbraio 2020 \
Serata Adulti 28 febbraio 2020 \ Vociperaria Festa della Donna, 8 marzo 2020 , Montespertoli
Laboratori & seminari Laboratori Fine Estate 2-6 settembre 2019 \ Seminario “Focus
Violoncello” con M° Christoph Henkel 21-22 settembre 2019 \ Laboratori Musicali Estivi 15-22
giugno 2020 \ Laboratori dei Centri Estivi, in collaborazione con il Comune di Montespertoli 15
giugno – 31 luglio 2020 \ Laboratori estivi 3 settimane
10
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Universo Sonoro
Laboratori musicali per bambini
e formazione per insegnanti nella
scuola d'infanzia, primaria e media
Quest'anno è stato parzialmente
limitato a causa della pandemia.
www.primamateria.it/luniverso-sonoro

San Quirico Sonato

Atelier PM

Maggio 2020

Offerta artistica professionale

X edizione festa di musica e
convivialità per la frazione di casa
La festa è una ricorrenza ed una
tradizione puntuale da ormai 10 anni
ma quest'anno a causa dell'emergenza
sanitaria di primavera, San Quirico
Sonato 2020 si è svolto il 4/5
Settembre (e pertanto lo troveremo sul
prossimo Annual Report!)

www.primamateria.it/progetti/atelier-pm

Moments Musicaux
Rassegna concertistica invernale
•

01/09/2019 Duo Parker/Brown, con 1ª esecuzione assoluta di Nodi di Paquito Ernesto Chiti

•

06/10/2019 Patrizio Castiglia, "I tre porcellini e il lupo che aveva perso il vizio"

•

24/11/2019 Non solo arpa

•

15/06/2020 Duo Parker/Brown, “Concerto in Mascher...ina” (in occasione della fine del lockdown per i concerti)

Moments Musicaux Popolare
•

26/01/2020 Vincanto , "Trenta giorni di nave a vapore"

•

23/02/2020 Bizantina, "La gatta Cenerentola"

Seminari
Duo Parker/Brown
(settembre 2019)

Non solo
arpa

•

18-22/09/2019 Christoph Henkel, "Focus Violoncello"

Vincanto

Corso intensivo di 2 giorni per violoncellisti, studiando
repertorio sia per solo violoncello che per ensemble.

I tre porcellini di Patrizio Castiglia

13
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Armonie Sociali

In quest'anno Prima Materia ha cominciato la realizzazione del
progetto Armonie Sociali, un programma approvato con D.D.R.
19683/19 con il contributo di Ministero di Lavoro e delle Politiche
Sociali e Regione Toscana.
Accanto a Prima Materia, che ricopre il ruolo di capofila, collaborano il Comune di
Montespertoli, l'associazione Mani Tese, la cooperativa sociale Le Rose e l'associazione Cinque Pani Due Pesci. Inoltre, nella pianificazione delle azioni del progetto,
sono coinvolti anche l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani e i servizi sociali.
Il progetto mira allo sviluppo di risorse socio-educativo-culturali per la protezione dei residenti del
territorio a rischio di vulnerabilità sociale per varie cause. Le azioni sfruttano le pratiche della community music, che propone un modello di formazione permanente inclusivo ed accessibile a tutta la
comunità.

Ascolto / Relazione / Supporto
L'analisi dei bisogni ha rilevato principalmente tre gruppi come beneficiari diretti delle azioni del progetto: adolescenti che manifestano problemi nell'ambito scolastico; migranti e richiedenti-asilo non
più tutelati dal sistema statale di accoglienza; persone diversamente abili.
Armonie Sociali offre percorsi musicali nei gruppi regolari del progetto di base di Prima Materia, il
Musicatoio, oppure attraverso gruppi appositamente formati con docenza qualificata, e accompagnamento o sostegno dove necessario, in un contesto dove la musica supporta l'incremento dei “life skills”
per migliorare la qualità della vita attraverso le relazioni e le azioni.
In questo modo, grazie agli enti pubblici ed al partenariato, la comunità di Prima Materia contribuisce
alla cura del tessuto sociale del territorio, con sempre più musica!
Armonie Sociali
all'associazione
Cinque Pani Due Pesci
14

www.primamateria.it/armonie-sociali
15

Il progetto di interventi musicali nei campi dei profughi palestinesi in Libano è stato fortemente limitato dalla pandemia, impedendoci di realizzare i consueti campus musicali in primevera
e in estate (che sono il cuore delle attività annuali).
Ciononostante siamo stati vicini ai nostri amici (e loro vicini a noi) in vari modi:
• 28 Settembre—1 Ottobre 2019, Parigi partecipazione di Music & Resilience al 6° Forum Mondiale sulla Musica, organizzato dall'International Music Council (che nel 2013
assegnò a M&R il 5 Rights Music Award) presentando il poster del progetto
• 8—18 Novembre 2019, Libano visita di follow-up e supporto nei 4 campi coinvolti
in Music & Resilience, parzialmente limitata dal dilagare di manifestazioni politiche in
tutto il Libano
• 18 Gennaio 2020, Montespertoli serata di condivisione del progetto con la comunità locale, con la partecipazione del nostro amico Mohamed Orabi, psicologo e musicoterapista palestinese che collabora con il progetto fin dai suoi inizi
• Primavera 2020, Libano attività di community music, interventi musicali psico-sociali, formazione e follow-up nei 4 campi coinvolti nel progetto
• Estate 2020, Libano attività di community music, interventi musicali psico-sociali,
formazione e follow-up nei 4 campi coinvolti nel progetto, con concerto finale.

Music & Resilience
Sviluppo di risorse musicali per i palestinesi
rifugiati nei campi profughi in Libano
16

Alberto con Silja Fischer davanti
al poster del progetto

Deborah in una riunione presso
il centro di Saida

 musicandresilience.wordpress.com
 musicandresilience

Poster della serata
di Gennaio 2020
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Musicoterapia

Volontariato

Utilizzare la musica come strumento clinico,
in una grande varietà di contesti
Clinica interna gestita in collaborazione con i servizi socio-sanitario-educativi per
pazienti con ampia varietà di diverse abilità \ Inserimento di bambini e adolescenti
diversamente abili nei gruppi del Musicatoio con sostegno e supervisione \ Percorsi
psico-educativi intorno alla musica per adulti non auto-sufficienti \ Musicoterapia
per anziani nella Casa di Riposo “Santa Maria della Misericordia” di Montespertoli \
Musicoterapia in gruppo per pazienti adulti psichiatrici in collaborazione con l'AUSL
10 di Firenze \ Supervisione clinica per professionisti e studenti
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Gestione sede 1200 ore \ Logistica 420 ore
Supporto amministrativo 1280 ore
Attività didattica/artistica 2400 ore
Banca del Tempo 380 ore

Totale 5680 ore

ore

per u

Giornate “Diamoci da Fare”
lavoro e svago per mantenere
e rinnovare la sede
23 novembre 2019 •
28 dicembre 2019 •
15 febbraio 2020 •
13 giugno 2020 •
13 agosto 2020 •
18
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Bilancio Economico
2019-2020

Costi
Retribuzioni

[€]
74.897,54

Ricavi

[€]

Iscrizioni soci

4.110,00

Assicurazione

882,41

Laboratori

Tasse

730,00

Laboratorio improvvisazione

1.233,00
6.112,50

Utenze

8.832,51

Musicoterapia

Spese ufficio

1.223,40

Seminari

66.738,75

27,00

Spese bancarie - recupero POS

981,15

Laboratori estivi

Interesse mutuo

651,93

Centri estivi comunali

Seminari

249,00

Contributi comunali

3.915,00

875,35

Contabilità

718,00
20.952,00

Altre associazioni

3.576,00

1.648,60

Donazioni (privati)

2.664,32

Manutenzione straordinaria sede

552,42

RSA Montespertoli

Costi concerti

708,61

Affitto strumenti e audio/video

Manutenzione ordinaria sede

Mantenzione/acquisto strumenti

1.477,42

Ricavi concerti

Costi convivialità

1.092,62

Ricavi convivialità

Laboratori estivi

22,00

806,00

Totale ricavi 2019-2020

Centri estivi comunali

440,18

Progetti speciali

Prestazioni professionali di comunicazione

926,35

Ricavi da incassare anno 2019-2020 *

Totale costi 2019-2020

96.191,49

Progetti speciali

13,679.07

Accantonamento progetti speciali

7.444,60

Disavanzo attivo accantonato per pagamenti
posticipati COVID

4.421,65

Costi relativi anno 2019-2020 *
Totale costi

891,40
1.103,00

3.011,00
115.857,97
21.123,67
376,00

Totale ricavi

137.357,64

5 × 1000

I fondi del 5‰ quest'anno sono stati 1401,76€
e sono stati destinati in parte alla sicurezza (per il
rinnovo del piano di sicurezza dell'Associazione) e
in parte alle spese di manutenzione ordinaria della
sede associativa.

15.620,83
137.357,64

In preparazione alle richieste delle nuove normative contenute nella
legge sul terzo settore e che riguarderanno il bilancio del prossimo
anno, l'Associazione ha cominciato a cambiare il proprio sistema di
contabilizzazione passando da un sistema per cassa (che considerava
solamente entrate e uscite dell'anno) ad un sistema per competenza che
considera tutti i costi ed i ricavi relativi all'anno sociale, tenendo conto
anche di tutte le operazioni che riguardano l'anno in considerazione ma
che arrivano a compimento in periodi diversi.
* costi/ricavi di competenza 2019/20 ma che figureranno nel prossimo bilancio
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Associazione di Promozione Sociale Prima Materia
Via Poppiano, 100
50025 S. Quirico In Collina - Montespertoli (FI)
CF 91006260482 - P.IVA 04844580482
+39 0571 620311
www. primamateria.it
info@primamateria.it
 ass.primamateria
 ass.primamateria

