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 PREMIO ABBADO: FAR MUSICA INSIEME 

e  

PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA 

Bando Regolamento Anno scolastico 2022 -2023 

Art. 1 

Obiettivi 

• Facilitare la conoscenza, la diffusione e la messa in pratica delle nuove 

disposizioni in materia indirizzate a rendere obbligatorio lo svolgimento di 

esperienze artistiche durante l’orario scolastico (D.L.vo  13 aprile 2017, 

n. 60: «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione 

del patrimonio»); 

• favorire lo sviluppo di ensemble musicali stabili all’interno delle scuole 

e di attività incentrate sull’apprendimento pratico della musica per 

sottolinearne il rilevante significato didattico, affettivo e comunicativo 

e far capire le prospettive professionali e sociali favorite dalla pratica 

stessa;  

• promuovere la consapevolezza che conoscenza e pratica della musica, in 

particolare riferita alle espressioni culturali europee, sono indispensabili 

nei processi di crescita civile e formazione della personalità dei cittadini 

di domani; 

• testimoniare attraverso integrazioni con altre arti e discipline, anche 

extrascolastiche, la vocazione multidisciplinare e multiculturale 

dell’educazione musicale; 

• sollecitare il coinvolgimento e la predisposizione ludico-didattica, dando 

valore all’attività creativa degli studenti e risalto alla musica quale 

efficace strumento d’integrazione di popoli e culture, nonché all’importanza 

dell’educazione musicale nei processi di integrazione e inclusione sociale;  

• mettere a confronto i risultati della creatività giovanile applicata alla 

musica in modo che trovi adeguata accoglienza e capacità realizzativa 

all’interno della scuola;  

• stimolare processi creativi su argomenti capaci di suscitare curiosità e 

riflessione circa particolari temi della vita sociale come l’importanza della 

conoscenza delle singole realtà locali e delle diverse culture musicali del 

mondo. 
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Art. 2 

Destinatari 

Il bando, destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, è 

finalizzato alla valorizzazione di attività musicali sviluppate da gruppi 

appartenenti ad una classe o gruppi di classi dello stesso Istituto.  

Saranno valutati progetti collettivi e di durata (almeno) annuale; in corso 

o conclusi non anteriormente all’anno scolastico 2021-2022. 

Per entrambi i premi possono partecipare allievi dell’Istituto proponente 

anche in rete con altri Istituti; questi ultimi nella misura non superiore 

al 10% dei partecipanti. 

Per le sezioni del PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA, di cui all’art. 3, i 

progetti, di durata almeno annuale, potranno essere compiuti anche con 

collaborazioni esterne.  

Non possono concorrere Enti di produzione o promozione (Teatri, Fondazioni 

lirico-sinfoniche, Società di concerti, Festival, Associazioni musicali, 

Concorsi e Rassegne specifiche) né Scuole musicali private, Istituti di alta 

formazione musicale e Accademie di perfezionamento se non come partner di 

progetti musicali nati e conclusi all’interno della scuola dell’obbligo e 

delle relative iniziative educative curriculari.  

Il progetto con cui si concorre al bando 2022-2023 non deve essere stato 

presentato né premiato a concorsi analoghi promossi dal Comitato Nazionale 

per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. 

Art. 3 

Tema e Sezioni 

 

La partecipazione al Bando prevede la completa, corretta e veritiera 

compilazione degli allegati, che sono parte integrante del presente bando-

regolamento, in particolare la sezione riguardante la descrizione e le 

modalità di svolgimento del progetto (All.2).  

 

1.PREMIO ABBADO: FAR MUSICA INSIEME 

Ensemble vocali e/o strumentali, con organico non definito e con repertorio 

libero, senza limitazioni di epoche e stili, incluse esperienze di teatro-

musica. 

Sono previste le seguenti sezioni:  
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1A) scuola dell’infanzia e scuola primaria 

1B) scuola secondaria di primo grado 

1C) scuola secondaria di secondo grado 

1D) scuole di diverso grado (progetti svolti in verticalità 

curriculare) 

2.PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA 

Il Premio “Abbiati per la scuola” è a tema libero e prevede attività 

didattico-musicali non vincolate e organicamente strutturate. I progetti, 

senza limiti di contenuti o di tipologie, potranno avvalersi anche di 

supporti multimediali, animazioni teatrali, attività ludico-musicali 

“inclusive” e che favoriscano la partecipazione-integrazione di culture 

diverse ovvero attivarsi su  percorsi musicali e conoscitivi “a tema”, 

realizzati senza limiti di contenuti o di tipologie, preferibilmente con 

contributi musicali dal vivo, incentrati su figure storico-artistiche, 

personaggi e argomenti di riflessione civile, sociale e d’attualità. 

Sono previste le seguenti sezioni:  

 

2A) scuola dell’infanzia e scuola primaria 

2B) scuola secondaria di primo grado 

2C) scuola secondaria di secondo grado 

2D) scuole di diverso grado (progetti svolti in verticalità 

curriculare) 

Art. 4 

Caratteristiche dei materiali 

Per partecipare si richiede di inviare un video musicale della durata massima 

di 15 minuti caricato secondo le seguenti modalità:  

a) Trasmissione del video tramite collegamento ipertestuale ad un canale 

della scuola o ad un repository audio/video dell’istituzione scolastica da 

parte della scuola (YouTube, Vimeo, ecc.). 

b)  Trasmissione del video mediante collegamento ipertestuale a un repository 

di file utilizzato dalla scuola (Google drive, OneDrive, Dropbox). 
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In entrambi i casi il collegamento dovrà essere funzionante (pena la non 

ammissione alla valutazione). 

Art. 5 

Modalità di partecipazione e comunicazione risultati 

La scheda di iscrizione (Allegato n. 1 con l’indicazione univoca della sezione 

a cui si intende concorrere), la scheda di progetto (Allegato 2), andranno 

inoltrati unicamente tramite PEC della scuola entro le 23.59 di venerdì 12 

maggio 2023 al seguente indirizzo mail: PREMIOABBADOABBIATI@ISTRUZIONE.IT. 

Nel corpo della mail dovrà essere inserito il link per il download 

dell’audio/video. Farà fede l’ora di invio. 

Le scuole premiate ai sensi dell’art. 6 del presente Bando saranno contattate 

dalla segreteria del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della 

Musica per tutti gli studenti. 

Art. 6 

Commissione e Premi 

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente del Comitato 

Nazionale per l’Apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, 

Prof. Luigi Berlinguer, sarà composta da giurati di chiara fama indicati dal 

Comitato stesso, da rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del 

merito, dell’Associazione Nazionale Critici Musicali e degli Enti Promotori 

e partner. 

Verranno consegnati i seguenti premi: 

Premio Abbado: FAR MUSICA INSIEME, sezioni 1A,1B,1C, 1D: Diploma di 

vincitore; 

Premio Abbiati per la scuola, Sezione 2A,2B,2C, 2D: Diploma di vincitore;  

Per ognuno dei Premi verrà consegnato un Riconoscimento di merito ai docenti 

responsabili dei progetti vincitori. 

A progetti particolarmente accurati e/o innovativi, a discrezione della 

Commissione, saranno assegnati «riconoscimenti di merito» e premiati con un 

Diploma di Merito. 

mailto:PREMIOABBADOABBIATI@ISTRUZIONE.IT
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Art. 7 

Comunicazione vincitori e Premiazione 

La comunicazione della vincita di entrambi i Premi sarà inviata per mail 

dalla segreteria del Concorso: Comitato Nazionale per l’apprendimento 

pratico della Musica per tutti gli studenti, agli indirizzi mail non PEC 

comunicati dalle scuole partecipanti.  

I Premi del Premio Abbado: FAR MUSICA INSIEME e del Premio Abbiati per la 

scuola verranno conferiti il 21 giugno 2023 al Teatro Romano di Fiesole, in 

una cerimonia a cura del Comune di Fiesole, del Comitato Nazionale per 

l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, 

dell’Associazione Nazionale Critici Musicali e del Comitato Progetto Musica 

in concomitanza con la “Festa della Musica” della Scuola di Musica di 

Fiesole.  

La consegna dei premi sarà preceduta, nel pomeriggio dello stesso giorno, 

da un seminario-incontro pubblico con i vincitori e i rappresentanti degli 

enti patrocinanti. Alle scuole vincitrici potrà essere altresì proposta la 

partecipazione attiva alla giornata di premiazione o altre iniziative indette 

da sostenitori e patrocinatori.  

L’esibizione dei vincitori dei due Premi potrà essere richiesta in una o più 

manifestazioni pubbliche indette dal Ministero dell’istruzione e del merito: 

modalità, date e ubicazione verranno comunicate tempestivamente.  

Art. 8 

Clausola di accettazione 

L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento, in caso di contestazione l’unico testo legalmente valido è 

quello originale. 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma. 

Art. 9 

Trattamento dei dati e autorizzazione 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso 

saranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni e dei principi 
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di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Regolamento UE 

2016/679(General Data Protection Regulation – GDPR) e al decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. Tali dati saranno trattati 

esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del 

presente bando.  

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le istituzioni scolastiche provvedono 

a far prendere visione a tutti i partecipanti, e in caso di minorenni a chi 

esercita la potestà genitoriale, dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali. Nell’allegato 1 è contenuta la dichiarazione che tutti gli 

interessati, e in caso di minori chi ne esercita la potestà genitoriale, 

hanno rilasciato all’istituto scolastico di appartenenza il consenso 

informato alla comunicazione e diffusione dei dati tramite apposita 

dichiarazione liberatoria. La relativa documentazione è conservata agli atti 

dell’Istituzione scolastica. 

Il Ministero dell’istruzione e del merito, in qualità di Titolare del 

trattamento, fornisce, con la presente informativa, informazioni circa il 

trattamento dei dati personali.  

1. Titolare del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione e del merito, 

con sede in Roma presso Viale di Trastevere - Dipartimento per il sistema 

Educativo di istruzione e formazione, n. 76/a, 00153 Roma. Per esercitare i 

diritti degli interessati, ci si potrà rivolgere all’indirizzo PEO: 

dpit.segreteria@istruzione.it.  

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero 

dell’istruzione e del merito è stato individuato nella Dott.ssa Alessia 

Auriemma - dirigente Ufficio III - “Protezione dei dati personali del 

Ministero”, della Direzione Generale per la progettazione organizzativa, 

l'innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i 

contratti, e-mail: rpd@istruzione.it.  

3. Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei suoi dati è finalizzato alla partecipazione al Concorso 

di cui al presente bando. I dati trattati sono le immagini degli studenti e 

del personale presenti nelle riprese e nelle fotografie, che sono state 

mailto:dpit.segreteria@istruzione.it
mailto:rpd@istruzione.it
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utilizzate per realizzare video e materiali multimediali inviati per la 

partecipazione al concorso. Ulteriori dati trattati possono essere le 

immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle 

fotografie, che saranno eventuale oggetto di registrazione, durante la 

cerimonia di premiazione e durante l’eventuale esibizione dei vincitori dei 

due Premi in una o più manifestazioni pubbliche indette dal Ministero 

dell’istruzione e del merito. La base giuridica del trattamento dei dati ex 

art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 consiste nell’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico nonché nella prestazione di un servizio richiesto 

dall’interessato. 

4. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Si precisa, tuttavia, che il mancato, 

parziale o inesatto conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di 

partecipare e di dare corso alla presente procedura.  

5. Destinatari del trattamento  

I dati conferiti (video, fotografie e materiali multimediali) potranno essere 

pubblicati ad opera dei promotori del concorso sul sito del Ministero 

dell’istruzione e del merito, www.miur.gov.it e/o sulla pagina Facebook del 

Ministero e/o inseriti in pubblicazioni di carattere documentaristico e 

promozionale del concorso. I dati trattati potranno essere comunicati o resi 

accessibili esclusivamente per le finalità illustrate, legate allo 

svolgimento della procedura nei casi e nelle condizioni previste dalla legge. 

Tali dati personali possono essere trattati dai Dipendenti del Ministero 

dell’istruzione e del merito autorizzati al trattamento dei dati personali 

connessi alla procedura.  

6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali  

I dati conferiti non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali.  

7. Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono 

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati conformemente 

a quanto previsto dagli obblighi di legge.  
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8. Diritti degli interessati  

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del 

Regolamento UE 679/2016;  

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del 

Regolamento UE 679/2016;  

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato 

elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;  

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui 

all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.  

 

9. Diritto di reclamo  

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati 

personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o 

di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del 

Regolamento UE 679/2016.  

10. Processo decisionale automatizzato  

I titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione di cui all’art 22 del regolamento UE 679/2016.  

 

 
 

  

 

                                        


