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PROGETTO SIME 2014

L’Associazione Antispore desidera comunicare le linee programmatiche del progetto 
SIME (Spazio Iniziative Musicali ed Espressive) e le prospettive per il prossimo biennio
2014-2016.

Fondamentale premessa per comprendere a fondo l’evoluzione della Scuola di musica 
e del Progetto SIME è la conoscenza dei fatti.

Siamo stati chiamati nel 2012 dall’Associazione Amici della Musica – ed invitati 
dall’Amministrazione comunale – a raccogliere una tradizione storica che, nel caso di 
un nostro rifiuto, rischiava di scomparire. 

Di fronte alla prospettiva di far morire un’istituzione storica quale la Scuola Amici della
Musica, pilastro della cultura padernese, abbiamo deciso di assumerci la responsabilità
di ereditarla. Questo, pur consapevoli delle innumerevoli difficoltà che il passaggio di 
consegne – con il suo onere economico, burocratico e organizzativo – avrebbe 
comportato per Antisopore.

La prima immediata evidenza è stata che la Associazione entrante non avrebbe potuto
attivare le stesse modalità di gestione della precedente – distintasi negli anni per 
presenza e familiarità della conduzione. 

L’impossibilità da parte di Antisopore di attivare le stesse modalità gestionali di Amici 
della Musica è insita nella natura stessa delle due Associazioni. 

Se la pregiata Associazione Amici della Musica si è potuta dedicare a pieno regime alla
scuola padernese come unica attività, dal canto suo Antisopore è stata ed è impegnata
intensamente sul fronte di svariati progetti, sparsi su tutto il territorio della Provincia 
lecchese.

Se Amici della Musica ha potuto contare su un volontariato disponibile, quello dei 
lavoratori dipendenti e dei pensionati, dal canto suo il volontariato giovanile di 
Antisopore, oltre ad essere distribuito sulle diverse attività (corsi musicali, laboratori 
teatrali, progetti scolastici, iniziative socio-educative, attività con persone disabili), è 
costituito da lavoratori precari e da studenti, con disponibilità più limitate. 
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Se la passione personale del presidente Sig. Enrico Rossi lo ha portato a dedicare alla 
scuola preziosissime risorse che sono andate ben oltre la gestione ordinaria di una 
struttura locale, dal canto suo il Consiglio Direttivo Antisopore (costituito da 
professionisti che abitano e operano fuori provincia e spesso anche all’estero) non può
eguagliare il livello di presenza offerto dalla precedente gestione. 

Sono questi alcuni aspetti che rendono diversa la gestione Antisopore da quella 
operata dagli Amici della Musica.

Alla luce di quanto sin’ora espresso – premessa fondamentale per comprendere il 
progetto SIME – è indispensabile prendere atto che non è il piccolo disagio passeggero
a costituire il problema di fondo della Scuola di musica. 

Il vero problema – che Antispore si impegna a superare e risolvere – è rappresentato 
dalle condizioni di generale difficoltà nell’innovarsi e nel modernizzarsi, che pongono a 
rischio l’esistenza stessa della storica Scuola padernese.  

Per coerenza con le linee contenutistiche del proprio Patto associativo e in virtù del 
sodalizio con il CRAMS (Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo di Monticello) – che 
conta 25 anni di consolidata esperienza – Antisopore ha scelto il rinnovamento nella 
tradizione.

Queste le linee programmatiche per il prossimo biennio 2014-16:

1) Il primo intervento è condurre in modo sensibile la Scuola verso corsi di musica 
moderna, senza tuttavia abbandonare i fondamenti della tradizione classica. 

2) Il coordinamento operativo della Scuola SIME sarà affidato a un Direttore, guidato 
e monitorato dal CRAMS. Sarà inoltre attiva una segretaria part-time che terrà la 
segreteria aperta quotidianamente. 

3) Come dichiarato nella sigla stessa del SIME – Spazio Iniziative Musicale Espressive 
– si intende allargare i corsi di canto e strumento ad attività di espressione musicale in
senso lato (quali gioco-musica per bambini, teatro musicale, musico-terapia e altri 
ambiti di contaminazione fra musica ed espressione).
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5) Con una comunicazione mirata si punterà a reclutare un’utenza rinnovata, sensibile
alle nuove proposte, anche al di fuori dal territorio padernese. 

6) Da settembre 2014 saranno introdotte le metodiche CRAMS, improntate alla 
ventennale esperienza nel campo della direzione scolastica – relative alla logistica, alla
gestione, alla didattica, ai compensi e alle tariffe.

7) Si concerterà una sempre maggiore sinergia operativa con il CRAMS e con le sue 
molteplici iniziative sul territorio e oltre (www.crams.it).

8) Verrà offerta una nuova visione del “saggio di fine anno”, che avrà come cornice un 
Festival Artistico e Musicale, organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco 
di Paderno, dove gli allievi e i docenti del SIME, del CRAMS e di Antisopore si 
esibiranno in spettacoli di musica e teatro. L’aspirazione è far diventare tale Festival 
un appuntamento estivo a cadenza annuale. 
 

***

È evidente che, per attuare le linee programmatiche sopra espresse, sono 
indispensabili sforzi economici e impiego di risorse (anche a titolo di investimento) di 
notevole portata. 

Antisopore, in collaborazione con il CRAMS e con l’Amministrazione comunale di 
Paderno, è disponibile ad affrontare il rischio d’impresa che questa operazione 
comporta. 

L’Associazione invita i docenti, la vecchia e la nuova utenza, le famiglie e tutti i 
cittadini interessati a far rinascere la Scuola di Musica di Paderno affinché divenga un 
centro vitale sul territorio, a collaborare nella sua costruzione, contribuendo 
nell’individuare soluzioni costruttive, offrendo utili suggerimenti e appoggiando come 
possibile il progetto SIME nel suo nuovo corso.
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