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ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA

Fondazione

furft, 'ffsdslz: PROTOCOLLO D,INTESA

tra

La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con sede a Roma, in Via Vittoria

6, rappresentata dal Presidente Sovrintendente Prof. Bruno Cagli, di seguito indicata

come ACCADEMIA, da una parte

e

il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele ll", con sede a Roma, in Piazza Monte

Grappa n.5, rappresentato dal Rettore-Dirigente Scolastico Dott. Emilio Fatovic, di

seguito indicato come CONVITTO, dall'altra.

PREMESSO

- che I'ACCADEMIA, fondata nel 1585, è una delle più antiche istituzioni

musicali al mondo; unisce un corpo accademico composto da 100 illustri

esponenti della cultura e dell'arte musicale a un'orchestra e coro sinfonici fra i

più accreditati in campo internazionale, svolge attività di alta formazione

musicale e conserva un patrimonio storico ricchissimo, riflesso della sua storia

plurisecolare;

- che I'ACCADEMIA ha tra i suoi fondamentali obbiettivi l'educazione musicale

della collettività, che persegue attraverso la realizzazione di un ampio e

articolato programma didattico con corsi nelle varie discipline musicali mirati

ai diversi livelli di apprendimento, a partire già dalla primissima infanzia,
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grazie a progetti quali la JuniOrchestra, Ia prima orchestra di bambini e ragazzi

creata nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche, quattro cori di Voci

Bianche e la Cantoria riservata ai ragazzi più grandi;

che l'offerta di Alta Formazione dell'ACCADEMIA, rivolta a giovani musicisti,

compositori e cantanti in possesso di diploma e dotati di spiccate qualità

esecutive, comprende i Corsi di perfezionamento di studi musicali, istituiti nel

1939 con legge dello Stato e riconosciuti dal Ministero dell'lstruzione,

Università e Ricerca, un ampio programma di corsi di perfezionamento

dedicati agli strumenti delle varie sezioni orchestrali ed il laboratorio di

perfezionamento in canto lirico santa Cecilia opera studio;

che I'ACCADEMIA ha interesse a srilupiare collaborazioni con lstituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado per incentivare la diffusione della cultura e

della pratica musicale nelle scuole, ampliare le opportunità offerte ai giovani

di avvicinarsi alla musica e favorire la formazione di un pubblico nuovo e

sensibile ai valori di cui Ia musica è portatrice;

che il CONVITTO rappresenta un'ampia e articolata risposta di qualità alle

moderne richieste di formazione della società contemporanea;

che nel CONVITTO sono presenti la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di

primo grado, la Scuola secondaria di secondo grado con il Liceo CIassico, il

Liceo Scientifico, il Liceo Classico Europeo, il Liceo Scientifico lnternazionale

con opzione Lingua cinese, il Liceo Coreutico, il Liceo Scientifico a indirizzo

sportivo, nonché la struttura collegio, articolata in sezione maschile e sezione

femminile;

che il CONVITTO assolve a un prezioso servizio sociale pubblico di formazione

culturale e civile dei giovani, offrendo opportunità per molti di loro di vedersi
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formativa, in una tradizione consolidata di luogo di eccellenza per la

formazione di intere generazioni;

che il CONVITTO è luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne

promuove la crescita personale dal punto di vista culturale, professionale e

sociale, basandosi sui principi di demo crazia, uguaglianza e laicità proclamati

dalla costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l'esperienza della

convivenza e dello scambio internazionale;

che il coNVlTTo, in linea con l'Atto di lndirizzo Triennale ed il Piano di

ampliamento dell'Offerta Formativa dell'lstituto, ha curato con particolare

attenzione i processi di internazionalizzazione ed informatizzazione nella

prospettiva di apertura al territorio locale, regionale, nazionale'

internazionale, sottoscrivendo una serie di convenzioni ed accordi di

collaborazione che mirano a potenziare tutte le attività di cooperazione

linguistica e culturale con paesi europei ed extraeuropei, ed intervengono

nell,ampliamento dell'offerta formativa di tutti i licei e in prospettiva anche

delle scuole inferiori.

che il CONVITTO ha avviato dall'a.s. 2OOglzOLO il progetto pilota del Liceo

Scientifico lnternazionale con opzione Lingua Cinese, sviluppando un percorso

innovativo e unico, che ne ha permesso la designazione ad Aula confucio, in

virtù di stretti rapporti istituzionali tra Scuola e università italiana e cinese

(Roma- La Sapienza, Bejing - Pechino e Shanghai)'

che il coNVITTO, unica scuola del Lazio, dall'a.s.20ttlzot2 attua il progetto

per la didattica multimediale Patto scuola 2.0 (con il MluR), intendendo

proseguire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli

ambienti di apprendimento attraverso l'utilizzo delle tecnologie della

informazione e della comunicazione awiato con il Piano Nazionale ttff'' 
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Digitale del Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e

finalizzato a migliorare i processi di apprendimento degli studenti.

che il CONVITTO nell'a.s.2O12/13 è entrato a far parte della rete delle SCUOLE

associate UNESCO, volta a favorire progetti di promozione della

comprensione internazionale, con opportunità di scambi culturali e didattici,

per quanto concerne in special modo l'educazione alla cittadinanza, nel

rispetto delle leggi costituzionali e a difesa del patrimonio materiale e

immateriale e dello sviluppo sostenibile.

che il CONVITTO, consapevole della valenza formativa della musica nello

sviluppo cognitivo e delle capacità relazionali e comunicative della persona,

intende ampliare ed intensificare l'offerta dei programmi didattici già presenti

nei propri piani formativi attraverso collaborazioni con riconosciute lstituzioni

musicali;

CONSIDERATO

che nel CONVITTO esistono percorsi formativi che coniugano la domanda del

sociale con l'eccellenza e che, nel tempo, si sono sperimentate e realizzate

forme innovative di didattica;

che la condivisione e disseminazione dei processi formativi all'interno dei

percorsi scolastici avviene in collaborazione con le famiglie degli studenti, e

che la presenza di associazione di genitori costituisce elemento valoriale

importante per l'attuazione sinergica dei percorsi;

l'approvazione a

Accademia di S.

27lOel2Ot3;

DATA

procedere alla stipula di protocollo d'intesa tra Convitto e

Cecilia, deliberata nel C.d.A. del 27/09/2013 e nel C.d.l. del



- la collaborazione awiata nel corso dell'a.s.2OL2/L3 con il M" Lorenzo Porzio,

nominato Direttore del Coro e dell'Orchestra del Convitto, formazioni che si

sono già esibite più volte in sessione completa e in sessioni divise;

- la recente costituzione dell'associazione denominata "Associazione mamme di

Roma", di cui è presidente la Sig.ra Gina Florea Sbrigoli;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'ACCADEMIA e il CONVITTO intendono determinare programmi sinergici

per la realizzazione di iniziative comuni di tipo didattico-formativo, che

prevedano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la possibilità offerta agli allievi del CONVITTO di partecipare in regime di

convenzione a corsi e masterclass tenute dall'Accademia;

- la realizzazione di progetti di approfondimento musicale su temi specifici

realizzati in collaborazione con gli artisti e i docenti delI'ACCADEMIA;

- la partecipazione a concerti e/o prove generali di concerti delle stagioni

delI'ACCADEMIA preceduti da percorsi di guida all'ascolto con docenti e artisti

dell'ACCADEMIA;

- la condivisione di un'ipotesi di strutturazione e di proposta di un percorso

didattico curricolare che coniughi la formazione del liceo classico e quella

musicale;

- altre attività che potranno essere delineate successivamente nell'ambito di

accordi specifici.

Art.2 - ln previsione della creazione del polo di eccellenza "Parco delle Arti e

della Musica" nel quadrante dell'Auditorium Parco della Musica in collaborazione

con Roma Capitale, I'ACCADEMIA e il CONVITTO si impegnano a sviluppare un

progetto di attività congiunte che prevedano, tra l'altro: 
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--

olarealizzazionediprogrammididatticifinalizzatiancheallarealizzazione

di attività artistiche, quali la programmazione di spettacoli' concerti e

recital;

o la formazione di gruppi strumentali, orchestrali e corali composti da

allievi di entrambe le istituzioni;

Olarealizzazionediunconsorziovoltoall,individuazionediunsitoidoneo

adospitareunnuovoliceoclassicomusicaleadindirizzointernazionale

delqualeèinstudiolapropostadiprogettocurricolare.

Per lo sviluppo e la definizione organizzativa dei progetti scaturenti da questo

protocollod,intesa,siindividuanoqualireferentidelleduelstituzioniedella

"Associazione mamme di Roma":

- la D.ssa Angelica Suanno, Responsabile delle Attività Didattiche

dell'ACCADEMIA

- la Prof.ssa Eleonora sanna, Responsabile delle Attività Didattiche del

CONVITTO

-lasig.raGinaFloreaSbrigoli,Presidentedell"'AssociazionemammediRoma"

-ilMaestroLorenzoporzio,collaboratoreperilSettoremusicale,Direttoredel

coro e orchestra der convitto e supervisore dere attività artistico-musicali del

CONVITTO.

Roma, 28 novembre 2013

per la Fondazione
per il Convitto Nazionale

"Vittorio Emanuele ll"

ll Rettore-Dirigente Scolastico

per la ronoazlurrtr

Accademia Nazionale di Santa Cecilia
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ll Presidente-Sovrintendente

Prof. Brunq Cagli
Dott. Emili6 FatPvic


