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Proposta progettuale per il Bilancio Partecipativo 2022 
Area tematica Cultura  



  L’Aps “Sulle ali della musica”, accogliendo l’invito dell’amministrazione 

comunale (avviso pubblicato all’Albo Pretorio il 16/08/2022) di presentare 

una proposta progettuale che si ritiene utile per la città, desidera realizzare 

un progetto relativo  all’area tematica sez. cultura, nato dall’idea di dare 

valore ai giovani talenti  del nostro territorio. Il progetto ha lo scopo di 

divulgare l’espressione artistica-musicale tra i giovani, incoraggiando la 

fruizione e la condivisione della musica e della danza, vuole fungere da 

valido e fondamentale supporto del processo di maturazione culturale e della 

scoperta dell’identità artistica dell’individuo. Si pone come obiettivo la 

valorizzazione dei giovani talenti ed il loro supporto per la crescita in ambito 

artistico e la formazione in ambito didattico, ponendo particolare attenzione 

al lavoro delle scuole, che viene svolto con tanto sacrificio, offrendo 

opportunità a chi eccelle nel lavoro di formazione. La nostra associazione, in 

alcune occasioni, si è dedicata alla promozione dei giovani attraverso 

l’assegnazione di borse di studio al fine di aiutarli nello studio e nella 

formazione artistica, destinando alcune somme, ricavate dalla realizzazione 

di eventi come quello in oggetto, alla loro formazione. Considerata la nostra 

mission nello specifico si è pensato di organizzare due eventi: il primo sarà 

un’occasione di scoperta di nuovi talenti, che potranno essere inseriti in 

nuove produzioni dell’associazione stessa e fruiranno di una borsa di studio, 

il secondo creerà occasione di ascolto musicale e approfondimento culturale 

seguito da uno scambio di esperienze, attraverso l’incontro con un musicista 

del nostro territorio che “ce l’ha fatta”. Per la realizzazione del presente 

progetto, sono stati realizzati due protocolli d’intesa: uno con il comitato di 

quartiere San Luca, l’altro con il Liceo classico linguistico coreutico 

“Ruggero Settimo” di Caltanissetta che metteranno a disposizione i propri 

siti per lo svolgimento delle prove e degli eventi. 
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• Promozione della cultura e della formazione artistica   

• sperimentare confronto e aggregazione, aspetti che aiutano la crescita e 

la maturità nei rapporti sociali 

• divulgare l’espressione artistico/musicale tra i giovani, partendo dal  

presupposto che l’espressione artistica sia patrimonio universale da 

condividere con le nuove generazioni e che rappresenti un supporto 

fondamentale nel processo di maturazione e affermazione della propria 

identità. 

 

• Candidati di età compresa tra i 10 ed i 25 anni; 

•   Il pubblico cittadino per assistere alle serate delle tre selezioni ed al 

concerto pianistico.  

 

Non è semplicemente un concorso ma in primis un progetto artistico nato 

con la volontà precisa di dare opportunità e visibilità a: cantanti, cantautori, 

gruppi vocali e band emergenti, ballerini e strumentisti; sarà, inoltre, un 

ottimo modo per costruire il coinvolgimento, all'interno di una comunità, di 

tutte le scuole pubbliche e private di musica e danza della città. 

I talenti saranno tantissimi e tutti diversi, si parte dalla musica, trovando 

canzoni che tutti conosciamo fino ad arrivare a brani composti proprio dai 

concorrenti stessi, passando attraverso la musica strumentale (dal solista al 

gruppo) e si finisce con la break dance, danza classica e  danza moderna. 
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 Il talent prevede tre categorie: 

1. Canto moderno 

2. Danza 

3. Esecuzione strumentale 

alle quali potranno iscriversi concorrenti di età compresa tra i 10 e i 25 anni. 

  scoprire talenti ; 

 sostenere la maturazione di esperienze artistiche nel panorama musicale 

cittadino;      

  sensibilizzare i giovani sull'importante ruolo che la musica riveste nel campo 

della    comunicazione e nel valorizzare le loro abilità artistiche e creative in 

campo musicale; 

 offrire l’occasione di partecipare ad un evento che coinvolge solisti e gruppi di 

diversa provenienza artistica, musicale e culturale, favorendo un confronto 

vitale che possa anche andare oltre il Contest. 

 

• pubblicizzazione dell’attività; 

• selezione dei concorrenti mediante provini online, verranno scelti da 10 a 20 
concorrenti per ogni sezione; 

• reclutamento di una giuria composta da un esperto per ogni categoria; 

• scelta dei candidati che parteciperanno alla serata finale, tre per ogni categoria 
(le audizioni saranno aperte al pubblico);  
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• serata finale con l’esibizione dei candidati selezionati per ogni categoria: 

la giuria sceglierà il vincitore di ogni categoria, che si aggiudicherà il 

primo premio ( borsa di studio di 200 €); successivamente sarà attribuito 

il primo premio assoluto, tra i tre vincitori delle varie categorie. Al 

vincitore assoluto sarà conferita un’ulteriore borsa di studio di 150 € e 

l’eventuale possibilità di esibirsi in una emittente televisiva locale o 

regionale. Ai partecipanti alla serata finale verrà consegnato un attestato, 

una targa o una coppa. 

 

 

 Il concerto farà da conclusione al Talent cittadino e si svolgerà a distanza 

di qualche giorno, con l’obiettivo principale di ospitare un musicista di 

grande talento del nostro territorio che si è distinto come pianista in 

numerosi concorsi nazionali e internazionali.  Il pianista in questione, il 

M° Giuseppe Andaloro, si esibirà in un concerto serale nell’aula magna 

del Liceo classico coreutico “Ruggero Settimo” preceduto, nella stessa 

sede, da un incontro per aspiranti pianisti, tenuto gratuitamente dal M° 

Andaloro, al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione della musica 

tra le nuove generazioni. Il presupposto di partenza è che la musica classica 

è il luogo culturale in cui è maggiormente evidente una radice comune della 

cultura europea. Partendo da questo progetto, l’APS “Sulle ali della 

musica” vuole coinvolgere i giovani e le Istituzioni preposte a far sì che 

tutte le occasioni e le potenzialità espresse dal territorio promuovano e 

diffondano sempre di più̀ la conoscenza della musica classica, sviluppando 

così ulteriori occasioni di crescita e scambio culturale per le nuove 

generazioni.  
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 diffondere la conoscenza della musica classica,  

 promuovere tra i giovani la conoscenza e l’immaginazione musicale e 

instillare in loro l’amore e la dedizione per la musica; 

 dare ai giovani musicisti l’opportunità di espandere ed approfondire 

la  loro; esperienza ed educazione musicale classica attraverso incontri 

con grandi maestri; 

 creare occasioni di ascolto musicale e approfondimento culturale per 

tutta la cittadinanza; 

 favorire il contatto visivo e di ascolto con la possibilità di interagire; 

 sollecitare la voglia di far musica con i musicisti.  

 

 Il progetto verrà effettuato nell’arco di circa 5/6 mesi, con la seguente 

scansione temporale: 

 il primo mese per la pubblicizzazione e le iscrizioni da parte dei 

concorrenti; 

 il secondo mese per l’invio, da parte dei candidati, di un produzione 

audio-visiva della performance proposta; 

 il terzo mese per la selezione delle proposte inviate; 

 il quarto e quinto mese per le tre giornate di selezioni in presenza della 

giuria, un incontro per ogni categoria; 

 il sesto mese per la serata conclusiva, per il concerto e la lezione-

concerto che si terranno presso l’aula magna del Liceo Classico 

Linguistico Coreutico “Ruggero Settimo”. 
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 Il piano finanziario prevede 

 

 Costi di pulizia e sanificazione dei luoghi dove si terranno gli eventi… € 200,00 

 Pubblicizzazione (volantini, locandine , manifesti)………………........ €  200,00 

 Grafica pubblicitaria………………………………………………….....€ 200,00 

 Pubblicità su social ed emittenti locali...…………………………….... €  100,00 

 Spese di rappresentanza (per i membri della giuria e per  il pianista)….€  250,00 

 Spese per il personale ………………………………………………......€ 350,00 

 Service audio- luci per le audizioni, la serata finale ed il concerto…..... € 600,00 

 SIAE………………………………………………………………..….. € 600,00 

 Cachet Pianista..………………………………………...…………..... € 2.000,00 

 Cachet membri della giuria e presentatore (gettone di presenza) …...….€ 400,00 

 Premi per i vincitori del talent…………………………………..………€ 950,00 

Accordatura del pianoforte………………………………………………€ 150,00 

 Spese generali….…………………………………………………….. € 2.000,00   

  

Per un totale di  € 8000  ( Le singole voci potranno subire delle variazioni, se 

occorre, ma l’importo massimo sarà sempre di 8000 €). 
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Proposta Progettuale per Il Bilancio Partecipativo 2022 Area Tematica CULTURA 

 

 FINALITA’ DEL PROGETTO:  Il progetto ha lo scopo di divulgare l’espressione artistica-musicale tra 

i giovani, incoraggiando la fruizione e la condivisione della musica e della danza e scoprendo 

giovani talenti  del nostro territorio  promuovendone la crescita in ambito artistico e la formazione 

in ambito didattico. Si darà visibilità alle varie scuole,  offrendo opportunità a chi eccelle nel lavoro 

di formazione. Si è pensato di organizzare due eventi: il primo sarà un’occasione di scoperta di 

nuovi talenti, che potranno essere inseriti in nuove produzioni dell’associazione stessa e fruiranno 

di una borsa di studio, il secondo creerà occasione di ascolto musicale e approfondimento culturale 

seguito da uno scambio di esperienze, attraverso l’incontro con un musicista del nostro territorio 

che “ce l’ha fatta”. Per la realizzazione del presente progetto, sono stati realizzati due protocolli 

d’intesa: uno con il comitato di quartiere San Luca, l’altro con il Liceo classico linguistico coreutico 

“Ruggero Settimo” di Caltanissetta che metteranno a disposizione i propri siti per lo svolgimento 

delle prove e degli eventi. 

 

DESTINATARI: Saranno coinvolti candidati di età compresa tra i 10 ed i 25 anni;  il pubblico 

cittadino sarà invitato ad assistere alle serate delle tre selezioni ed al concerto pianistico.  

 

 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 
• Promozione della cultura e della formazione artistica   

• sperimentare confronto e aggregazione, aspetti che aiutano la crescita e la maturità nei rap-

porti sociali 

• divulgare l’espressione artistico/musicale tra i giovani, partendo dal  presupposto che 

l’espressione artistica sia patrimonio universale da condividere con le nuove generazioni e 

che rappresenti un supporto fondamentale nel processo di maturazione e affermazione della 

propria identità. 

 

TALENT SHOW CITTA’ DI CALTANISSETTA: Attraverso il Talent show daremo opportunità e 

visibilità a: cantanti, cantautori, gruppi vocali e band emergenti, ballerini e strumentisti; sarà, 

inoltre, un ottimo modo per costruire il coinvolgimento, all'interno di una comunità, di tutte le 

scuole pubbliche e private di musica e danza della città. 

I talenti saranno tantissimi e tutti diversi, cantanti e cantautori di genere pop, brani di musica 

strumentale (dal solista al gruppo), balli di genere diversi e performance di danza classica. 

Il talent prevede tre categorie: 

1. Canto moderno 

2. Danza 

3. Esecuzione strumentale 

alle quali potranno iscriversi concorrenti di età compresa tra i 10 e i 25 anni. L’attività si svolgerà in 

più fasi: 

• pubblicizzazione; 

• selezione dei concorrenti mediante provini online, verranno scelti da 10 a 20 concorrenti per 

ogni sezione; 

• reclutamento di una giuria composta da un esperto per ogni categoria; 

• scelta dei candidati che parteciperanno alla serata finale, tre per ogni categoria (le audizioni 

saranno aperte al pubblico). 

 E’ prevista una serata finale con l’esibizione dei candidati selezionati per ogni categoria: la giuria 

SINTESI DEL PROGETTO «SULLE ALI DEL SUCCESSO» 



sceglierà il vincitore di ogni categoria, che si aggiudicherà il primo premio ( borsa di studio di 200 

€); successivamente sarà attribuito il primo premio assoluto, tra i tre vincitori delle varie categorie. 

Al vincitore assoluto sarà conferita un’ulteriore borsa di studio di 150 € e l’eventuale possibilità di 

esibirsi in una emittente televisiva locale o regionale. Ai partecipanti alla serata finale verrà 

consegnato un attestato, una targa o una coppa. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TALENT: 

• scoprire talenti; 

• sostenere la maturazione di esperienze artistiche nel panorama musicale cittadino; 

• sensibilizzare i giovani sull'importante ruolo che la musica riveste nel campo della  comu-

nicazione e nel valorizzare le loro abilità artistiche e creative in campo musicale; 

• offrire l’occasione di partecipare ad un evento che coinvolge solisti e gruppi di diversa pro-

venienza artistica, musicale e culturale, favorendo un confronto vitale che possa anche an-

dare oltre il Contest. 

 CONCERTO PIANISTICO: Il concerto farà da conclusione al Talent cittadino e si svolgerà a distanza 

di qualche giorno, con l’obiettivo principale di ospitare un musicista di grande talento del nostro 

territorio che si è distinto come pianista in numerosi concorsi nazionali e internazionali.  Il pianista 

in questione, il M° Giuseppe Andaloro, si esibirà in un concerto serale nell’aula magna del Liceo 

classico coreutico “Ruggero Settimo” preceduto, nella stessa sede, da un incontro gratuito per 

aspiranti pianisti, al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione della musica classica tra le 

nuove generazioni, dando ai giovani musicisti l’opportunità di espandere ed approfondire la  loro 

esperienza musicale classica attraverso l’incontro con un grande maestro; il concerto sarà anche 

occasione di ascolto musicale e approfondimento culturale per tutta la cittadinanza; 

CRONOPROGRAMMA: La durata complessiva del progetto sarà di circa sei mesi, compresi i tempi 

di organizzazione, pianificazione e svolgimento delle attività. Si concluderà con la 

serata conclusiva, presso l’aula magna del Liceo Classico Linguistico Coreutico “Ruggero Settimo.  

 

DETTAGLIO DELLE SPESE: Il piano finanziario prevede: 

 

Costi di pulizia e sanificazione dei luoghi dove si terranno gli eventi… € 200,00 

 Pubblicizzazione (volantini, locandine , manifesti)………………........ €  200,00 

 Grafica pubblicitaria………………………………………………….....€ 200,00 

 Pubblicità su social ed emittenti locali...…………………………….... €  100,00 

 Spese di rappresentanza (per i membri della giuria e per  il pianista)….€  250,00 

 Spese per il personale ………………………………………………......€ 350,00 

 Service audio- luci per le audizioni, la serata finale ed il concerto…..... € 600,00 

 SIAE………………………………………………………………..….. € 600,00 

 Cachet Pianista..………………………………………...…………..... € 2.000,00 

 Cachet membri della giuria e presentatore (gettone di presenza) …...….€ 400,00 

 Premi per i vincitori del talent…………………………………..………€ 950,00 

Accordatura del pianoforte………………………………………………€ 150,00 

 Spese generali….…………………………………………………….. € 2.000,00   

 Per un totale di  € 8000  ( Le singole voci potranno subire delle variazioni, se occorre, ma 

l’importo massimo sarà sempre di 8000 €). 
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