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INTRODUZIONE 
 
Perché la valutazione di impatto dello Spazio Giovani e Musica Sonoria (per  noi semplicemente
"Il Sonoria") nel Bilancio Sociale di Cepiss?
 
All'interno del processo partecipativo di costruzione del bilancio sociale 2020 abbiamo deciso di dedicare
una riflessione speciale al cosiddetto "effetto Sonoria". Il Sonoria infatti ci riempie di orgoglio e ci sta
molto a cuore  perché rappresenta "la nuova frontiera" dei servizi della nostra Cooperativa. Attraverso 
 questo esercizio abbiamo voluto mettere insieme le lezioni apprese in quasi dieci anni di lavoro sul campo
e soprattutto immaginare il futuro che vorremmo.
  
Insieme, ci siamo cimentati con gli strumenti metodologici della valutazione di impatto ed il risultato, in
termini di idee, pensieri e numeri, è ciò che vi accingete a leggere.
 
Ma che cosa è davvero la valutazione di impatto di cui si parla tanto, associata al tema dell'innovazione
sociale e della Riforma del Terzo Settore, che la prevede tra i suoi strumenti?  
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In poche parole, la valutazione di impatto, ed in
particolare la valutazione di impatto basata sulla teoria
del cambiamento, è un processo di ricerca scientifica

ad alto gradiente partecipativo che risponde alle
seguenti domande:
- Quello che facciamo serve? Crea cambiamento
positivo nella vita delle persone?
- In quale misura il cambiamento è causato

direttamente dal nostro intervento o dalle condizioni
esterne al progetto?
- Siamo riusciti attraverso il nostro intervento a costruire
nuove relazioni, nuovi prodotti e servizi, in altre parole
innovazione sociale?
- Quali sono le evidenze quanti-qualitative sulle quali
possiamo basare le nostre affermazioni?
- Come comunichiamo il cambiamento?
Nella figura qui a lato troviamo le fasi della metodologia
di ricerca di MoCa:
- Comprendere in profondità contesti e persone
- Progettare soluzioni innovative alle sfide incontrate
- Misurare l'impatto dei nostri interventi
- Comunicare e condividere le buone pratiche perché
diventino bene comune.
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EFFETTO SONORIA
 
Il Sonoria è una “non-scuola” di musica e un generatore di creatività e condivisione.
Non a caso, nella società postindustriale, la creatività e la collaborazione sembrano
rappresentare le capacità più importanti per le nuove generazioni per affrontare un futuro
di grandi cambiamenti, che ancora sappiamo a malapena immaginare. 
 
Sonoria rappresenta nel quartiere 4, conosciuto come l'Isolotto, un laboratorio di
cittadinanza aperto a tutta la Comunità. Si nutre delle energie, delle passioni e dei talenti
dei giovani musicisti, che qui incontrano professionisti ed adulti con i quali confrontarsi e
costruire progetti di vita.  
 
Al Sonoria non importa soltanto se hai talento, ma soprattutto se hai passione - dicono gli
educatori- ricordiamo ai ragazzi che hanno diritto a desiderare, considerare e agire di
conseguenza. 
 
Al Sonoria "non siamo matti, ma non ci vogliamo neppure fare imbrigliare da limiti che non
ci appartengono".
 
La musica è di tutti e per tutti: è l’arte più democratica. È per i bambini e per gli ultra
settantacinquenni. 
 
Si impara la musica provando e sbagliando, non solo studiando le note. Da noi sono passati
tanti professionisti che hanno sviluppato un metodo a misura dei ragazzi. E per loro, che tu
abbia davanti Vasco Rossi o una ragazza dell’Isolotto, la professionalità ed il rispetto
devono essere assolutamente gli stessi. Da qui sono passati artisti famosi, ma appena sono
entrati al Sonoria si sono messi alla pari con i ragazzi ed hanno suonato insieme con loro. 



UNA SPERIMENTAZIONE DI ECONOMIA DI COMUNITA', A MISURA DELLE PERSONE
 
Per noi di Cepiss, il Sonoria è un’esperienza straordinaria: i giovani arrivano,
chiedono, propongono e crescono con noi. Da musicisti in erba diventano
insegnanti. Da volontari del  Servizio Civile si trasformano in educatori e
coordinatori.
 
Non è un progetto per i giovani, ma CON I GIOVANI. Si fa musica di insieme: i
ragazzi scelgono il brano e noi li aiutiamo a comporre la musica. Non viene mai
prima la teoria: quella serve per dare gambe all’esperienza. E quindi anche
studiare le note assume un altro senso e sembra più facile.
 
Davanti alla crisi economica che il quartiere e le sue famiglie affrontano a partire
dalla crisi  finanziaria del 2008, esasperata dalla pandemia da Covid 19 nel 2020,
al Sonoria ci siamo chiesti se c’era un’alternativa possibile al sistema economico
dominante dove tutto ha un prezzo, anche i corsi di musica, e non tutti possono
permetterselo. Così abbiamo studiato e sperimentato l’economia circolare, il
baratto, lo scambio. I musicisti, anche giovanissimi, possono avere gratuitamente
l'uso della sala di registrazione a cambio di lezioni di musica per i bambini. I
ragazzi possono studiare musica o prendere in comodato d'uso strumenti altrimenti
inavvicinabili, a cambio di piccoli lavoretti nel Centro.
 
Le scommesse più grande del Sonoria sono due e sono entrambe rivoluzionarie:
 
- La potenza trasformatrice e generatrice della musica, che comunica con un
linguaggio comprensibile a tutte le generazioni ed a tutte le culture.
- Lo scambio intergenerazionale, basato sul mutuo apprendimento e sulla fiducia
reciproca dove Il giovane riconosce l’adulto come un professionista di riferimento e
l’adulto accoglie il giovane con la sua visione del mondo, con tutte le sue
potenzialità ed i talenti, i suoi dubbi e bagaglio di esperienze 
 
Sonoria è un universo di azioni generatrici, continuamente in movimento. Le
persone arrivano, ma non si collocano in un posto preciso, continuano a muoversi.
Si viene al Sonoria per imparare a suonare, a rappare, per incidere una canzone,
ma anche per insegnare agli altri e condividere il talento, alimentandolo a suon di
creatività.  Ogni idea viene accolta e trasformata insieme.
 
Il Sonoria non è solo musica, ma anche teatro, danza, poesia… E’ uno spazio
generativo dove l’adulto si offre in maniera stimolante e aiuta a creare connessioni,
nuovi scenari che integrano e superano le differenze di genere, generazionali e
culturali. Non puoi non sapere che esiste il Sonoria nel quartiere 4. Rappresenta
l’humus culturale dell’Isolotto. E’ uno spazio per incontrarsi, per creare, per crescere
e per sentirsi parte. Tante associazioni hanno portato il loro contributo e spaziano
dalla musica al teatro, fino al benessere fisico. Le associazioni hanno sempre
trovato la porta aperta al Sonoria, per realizzare attività. 
 
Sonoria è più di un Centro giovanile, anzi limitarlo ai giovani sarebbe un errore. Noi
lavoriamo con la comunità che sostiene e prepara il terreno per i giovani. Noi
abbiamo creato piattaforma ed ognuno "ci salta come vuole".
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"They said, "Hey, sugar
Take a walk on the wild

side"
I said, "Hey, babe

Take a walk on the wild
side", alright

Huh"
 
 



UN ECOSISTEMA COLLABORATIVO PUBBLICO PRIVATO CON AL CENTRO LA
COMUNITA 
 
 
Siamo stati i primi a presentare questa formula di collaborazione con il Comune e
la comunità a Firenze. All’inizio il Sonoria era un centro giovani totalmente
finanziato dall'Ente pubblico. In sede di gara di assegnazione, in CEPISS abbiamo
co-progettato un business plan che puntasse alla sostenibilità del Centro, nel
quale valorizzare le risorse, finanziare e non,  che la nostra Azienda e la Comunità
erano in grado di attivare. 
 
Per noi Il Sonoria rappresenta una grande innovazione che può crescere ed essere
replicata in altri spazi. 
 
Il Sonoria è generoso: condivide le sue risorse con il Kantiere, sempre all'Isolotto e
con le Associazioni ed i singoli che presentano idee e progetti. 
 

 
 
 
 
 

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FIRENZE:
55 mila Euro ed uso della struttura
 
 
 
 
 
COSTO ANNUALE DEL SONORIA: 
100mila Euro (include gli educatori, gli insegnanti, le spese di
manutenzione 
 
 
Le risorse per sostenere i costi non coperti dal finanziamento del
Comune o dal contributo di CEPISS sono generati dall’economia
locale attraverso l'affitto delle stanze, della sala di registrazione
e di prova, dalle entrate dei corsi di musica e non solo. 
 
 
 
NOTA BENE: 
In questo computo non abbiamo dato un valore economico a
tutte le attvività gratuite, che pur non contabilizzate, hanno un
valore sociale immenso! 
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"There's a feeling I get
when I look to the west

And my spirit is crying for
leaving

In my thoughts I have
seen rings of smoke

through the trees
And the voices of those

who stand looking
That's you"

 
 
 



Corsi di musica 
Affitto della sala di prova e di registrazione
Suonare la chitarra, il pianoforte, la batteria, i tamburi e tutto quello che fa melodia!
Cantare
Musica di insieme 
Teatro
Percussioni di musica etnica
Giocoleria
Yoga
Feste di compleanno 
Rassegne estive e non solo 
Incontrare gli educatori di strada
Presentare un idea ed un progetto!

CHE COSA SI PUO' FARE AL SONORIA 
 

 
Offre tre sale prove dotate di strumenti, una sala registrazione di livello professionale, una sala multimediale,
una sala ascolto musica e un auditorium per ospitare concerti, spettacoli, laboratori e seminari. Uno spazio
esterno dedicato ai concerti live (dal 2017 realizza rassegna estiva in collaborazione con il Centro culturale
Canova).
 
LE TRE "P DEL SONORIA 
                        -  Propedeutica 
                        -  Produzione
                         - Promozione 
 
Il Sonoria si anima di una pluralità di tanti micro-progetti, spettacoli estivi e non, gratuiti, aperti a tutto il
quartiere ed a chiunque voglia unirsi alla festa.
 
Sinergie in corso: biblioteca dell’Isolotto, orchestra giovanile Florencia, Scuola di Musica di Fiesole, Big Band
dell’isolotto, La Rosa ed il violino, Ass. “En piste”, Scuola di circo, Associazione “Music Togheter",
Associazione X-Fragile, Cooperativa Cat, ORCA FI e Toscana Classica con il Maestro Lanzetta, Associazione
Sussi &Biribissi, Associazione Culurale,  “Destination West Africa", Drum circle, Orchestra Florentia,
Associazione CISV Italia e tanti altri 
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Purple haze all in my eyes,
uhh

Don’t know if it’s day or
night

You got me blowin’, blowin’
my mind

Is it tomorrow or just the
end of time?



LA TEMPESTA NUCLEARE DEL COVID 19
 
Anche durante il periodo pandemico, nonostante tutte le difficoltò che
abbiamo incontrato, sono state fatte tante cose, cercando di usare la
fantasia e non perdendo mai il contatto con i giovani. 
 
Abbiamo dovuto chiudere due volte il Centro Sonoria:
 
                   -Dal 6 marzo al 15 settembre 2020 (il famoso lockdown) 
                   -Dal 16 novembre al 18 dicembre 2020  (la cosiddetta                         
seconda ondata) 
 
Abbiamo lavorato molto online offrendo corsi di musica a distanza e non
abbiamo mai smesso di usare i social, che ci facevano sentire più vicini ai
nostri giovani. Abbiamo girato video, fatto interviste e chattato su whatsapp
o su Instagram per non perderci di vista e far sentire ai ragazzi che noi
C'ERAVAMO.
 
È difficile fare una stima dell'impatto della crisi sanitaria sui nostri ragazzi. In
cooperativa e con altri colleghi e amici ne abbiamo parlato a lungo e siamo
consapevoli che l'isolamento forzato, la limitazione della mobilità, la
didattica a distanza e le convivenze spesso difficili all'interno di un contesto
familiare non sempre facile avranno conseguenze di lungo periodo sulle
famose "generazione Z e Y". Siamo convinti che il Sonoria diventi ancora più
strategico in un momento come questo perchè offre quello che ci è più
mancato, ai ragazzi come agli adulti, ovvero l'incontro, l'ascolto e la
condivisione.  
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"Me llaman el
desaparecido 

Que cuando llega ya se ha
ido 

Volando vengo, volando
voy 

Deprisa deprisa a rumbo
perdido 

Cuando me buscan nunca
estoy 

Cuando me encuentran yo
no soy 

El que está enfrente
porque ya 

Me fui corriendo más allá"



i NUMERI DEL SONORIA
 
Sebbene il periodo di riferimento di questo bilancio sociale sia il 2020, abbiamo
deciso di indicare i numeri del periodo 2019-20, che ci aiutiano anche a comprendere
lo scarto tra il primo ed il dopo lockdown
 
52 progetti musicali in due anni con ragazzi in età 14-26
di questi 20 sono stati realizzati all'interno del progetto di Educativa di Strada Presidi Positivi 
574 affitti delle 3 sale di registrazione  450 nel 2019 e 124 nel 2020
 
ANNO 2019

74 corsi di strumento, movimento, musica d’insieme e teatro 
42 percorsi settimanali di educazione alla musicalità per piccolissimi 0 – 5 anni
22 percorsi settimanali di circo-motricità per bambini in età 8-11 anni
59 utilizzi gratuiti settimanale dei locali per la preparazione di spettacoli e performance teatrali con
persone in età 18-55 anni
60 utilizzi calendarizzati per prove orchestra sinfonica 
16 utilizzi settimanali per lezioni di percussioni africane per persone in età 20-45
6 adolescenti e giovani coinvolti nel Progetto Writer per la realizzazione di pannelli per il Sonoria 
12 utilizzi gratuiti settimanali per realizzazione progetto “Canta che ti passa” per adolescenti in età 13-
18
15 utilizzi mensili per la realizzazione di Drum circle a offerta libera, aperti alla cittadinanza 
6 utilizzi settimanali per lezioni di pizzica e tarantelle
60 utilizzi calendarizzati per attività ricreative con bambini, ragazzi e famiglie 
Eventi spettacoli per la rassegna estiva del centroculturale Canova
120  spettatori al Saggio Allievi Sonoria e allievi della scuola di musica di Fiesole + spettacolo di
improvvisazione Teatrale 
35  spettatori al concerto di una band esterna proveniente da Vicenza 
45  spettatori allo spettacolo d’improvvisazione e cabaret 
25  spettatori al saggio dei corsi di percussioni africane associazione 
110  spettatori per la Festa della Musica 
40 spettatori per la Festa del Benessere  con esposizioni artistiche, attività di yoga e rilassamento,
concerto 
115  spettatori per il concerto “Hip Hop Night"
30  spettatori e partecipanti per Open Mic e Jam session 
30 spettatori e partecipant per Open Drum Circle per tutta la famiglia 
30 partecipanti alla serata ballo latino”sabor cubano” 
30 spettatori per il concerto di FabiosBanda e Antiscenica
 
ANNO 2020

60 iscritti per la ripartenza dei corsi di strumento e musica d’insieme 
15 partecipanti al Progetto Bella Presenza con appuntamenti bi-settimanali per adolescenti in età 12-16
anni
22 percorsi settimanali di educazione alla musicalità per piccolissimi 0 – 5 anni 
12 utilizzi sala per prove della compagnia Teatro Popolare Sonoria per ragazzi in età 14-18 anni
8 utilizzi settimanali per lezioni di percussioni africane
12 Utilizzi gratuiti settimanali per realizzazione attività B-Boying 12
62 partecipanti ai corsi di strumento on-line: chitarra, pianoforte, basso, batteria, canto.
12 utilizzi gratuiti settimanali per realizzazione progetto musica dalla strada per ragazzi in età 15-16
anni
30 utilizzi calendarizzati per prove orchestra
 
PROGETTO BAND: il corso si rivolge a ragazze e ragazzi che hanno in comune la passione per la
musica. Vuole essere un "progetto" di crescita personale e di gruppo. Attraverso la musica i giovani
vengono stimolati alla preparazione di Performance  Live condividendo la scelta dei brani, gli
arrangiamenti e la  realizzazione. Il percorso prevede l’accompagnamento del gruppo anche all’
interpretazione e tenuta del palco.
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LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO DEL SONORIA
 
Una valutazione di impatto scientificamente valida deve partire dalla
formulazione partecipativa della teoria del cambiamento con i suoi
indicatori di misurazione e strumenti di verifica. 
La teoria del cambiamento  rappresenta graficamente il percorso
metodologico che porta alla realizzazione del cambiamento - impatto -
desiderato, e si compone di fasi, delineate attraverso una riflessione
all'indietro:
- qual è l'impatto desiderato sulla comunità ed i target di riferimento?
- quali risultati di medio e lungo periodo (cosiddetti outcome) dobbiamo
ottenere per realizzare l'impatto?
- quali risultati a breve termine  (cosiddetti output)?
- quali attività dobbiamo realizzare per ottenere i risultati descritti?  
- di quali risorse umane e finanziarie dobbiamo disporre per portare a
termine le attività?
- Attraverso quali indicatori misuriamo il cambiamento, negativo e
positivo, che hanno prodotto i risultati ottenuti?
- Quali sono le ipotesi di sfondo, le conditio sine qua non, perchè si
produca proprio l'impatto che desideriamo? Quali sono i rischi che
dobbiamo prevedere sin dal primo momento?  
 
All'interno del percorso partecipativo realizzato nel processo di co-
costruzione del bilancio sociale è emersa la TEORIA DEL CAMBIAMENTO
DEL SONORIA che presentiamo nella pagina seguente.
 
Le ipotesi di sfondo sono state:
- La musica e le arti in generale mettono in comunicazione senza 
 pregiudizi generazioni, generi e culture. Il Sonoria come spazio
dell'incontro accoglie e rielabora bisogni e risorse della comunità e li
trasforma in arte e solidarietà.
 
- L'Ente Pubblico, la rete dei servizi di welfare, la Scuola e gli Enti di
formazione, il settore privato produttivo, le forze dell'ordine, , i cittadini
singoli ed associati, gli artisti ed i creativi rappresentano il tessuto vivo  di
una comunità. Con tutti questi CEPISS si mette in ascolto, interloquisce,
co-progetta e realizza il cambiamento desiderato, mediando nella
risoluzione dei conflitti di interesse, quando inevitabilmente si verificano. 
 
- Tutte le differenze e le diversità sono la normalità della biosfera e della
comunità umana: per questo sono una ricchezza, che va conosciuta e
mai temuta. L'omogeneità culturale e identitaria non esiste ed è un'idea
pericolosa, che ci rinchiude in una prigione mentale dalla quale invece la
musica e la condivisione ci possono liberare.
 
Si può lavorare e alimentare l'economia locale anche senza l'uso del
denaro: nella società post-industriale, l'homo oeconomicus, che pensava
solo alla massimizzazione del profitto, è sostituito dai cittadini attivi,
creativi e solidali che riscoprono il dono, lo scambio, l'economia della
condivisione e la riduzione consapevole dei consumi. 
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""Come on, baby, light my
fire

Come on, baby, light my
fire

Try to set the night on fire,
yeah

The time to hesitate is
through

No time to wallow in the
mire"
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IMPATTO

OUTCOMES

OUTPUT

ATTIVITA'

Una “non-scuola” di musica aperta e solidale, che rappresenta

a Firenze uno spazio generativo di aggregazione, formazione,

arte, pensiero e azione per tutte le generazioni, in particolare

per i giovani e nella quale si sviluppa lo sviluppo locale e la

valorizzazione dei beni comuni. 

- CEPISS fa del Sonoria come spazio di sperimentazione prezioso per sviluppare

pratiche di innovazione sociale, vicine ai cittadini ed ai giovani

- I ragazzi e le ragazze si “prendono cura” del Sonoria e lo utilizzano sia come

spazio di creatività e progettazione, ma anche come porto sicuro per incontrare

adulti in ascolto, capaci di guardarli senza pregiudizi.

- Il quartiere e le famiglie utilizzano il Sonoria per realizzare attività ludiche e

comunitarie e lo riconoscono come punto di incontro e di confronto aperto per il

bene comune

 Gli artisti, più o meno noti, frequentano il Centro attraverso concerti, lezioni ed

incontri con i giovani e contribuiscono a creare connessioni positive

- Gli insegnanti di musica ed arte, di tutte le età, sperimentano nuove didattiche

e nuovi approcci alla musica, che pur riconoscendo le regole, sono anche in

grado di stravolgerle.

- I ragazzi del Sonoria diventano gli insegnanti del Sonoria

- Si lavora insieme alla dimensione di economia solidale e di comunità, basata

sul dono e sul baratto.

 

- Un Centro accogliente, sicuro, in ottime condizioni di manutenzione, con una

ricchezza di strumentazione musicale aperto a tutta la comunità

- Una comunità intergenerazionale che si prende cura del Centro

- Un ecosistema di governance collaborativa pubblico-privato che funziona

- Un'offerta di corsi musicali, concerti ed eventi culturali che piace alla comunità

locale 

 

- Corsi di musica

- Corsi di teatro

- Affitto delle sale di registrazione e prova

-  Educativa di Strada

- Orientamento 

- Concerti

- Feste della comunità

- Progettazione comunitaria

- Incontri con le Istituzioni 

 

LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO
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Il Sonoria sperimenta percorsi di educazione e formazione
non solo musicali, di qualità e basati sull'apprendere
facendo e sul protagonismo dei giovani. Grazie alla
struttura CEPISS, orienta i ragazzi anche a  scegliere il
proprio progetto di formazione per lo  sviluppo
professionale. 

La differenza di genere è una ricchezza per il Sonoria: i ragazzi e le
ragazze, così come i cittadini di ogni età, riconoscono e riflettono su
tutte le discriminazioni di genere o di orientamento sessuale e
costruiscono relazioni basate sul rispetto e sul riconoscimento reciproco. 

Il Sonoria offre uno spazio per sperimentare sviluppo economico locale: si
offrono corsi diversi dove i giovani da discenti diventano docenti. Si
applica quando possibile l'economia dello scambio e della condivisione,
per non lasciare indietro nessuno. I lavoratori del Sonoria hanno contratti
dignitosi e sicurezza sul posto di lavoro. 

L'uguaglianza non esiste: è un'idea filosofica. Per questo al Sonoria si
valorizzano le differenze, ma si garantiscono le pari opportunità.
Attraverso la promozione della formazione, del lavoro e della piccola
impresa culturale si vuole contribuire ad una società meno diseguale e
più accogliente per tutti, secondo i loro bisogni ed i loro meriti 

Firenze è una città piena di storia e di arte e di, ma fortemente
dipendente dal turismo, concentrato soprattutto nel centro storico. Spazi
decentrati come il Sonoria, in un quartiere pieno di potenzialità come 
 l'Isolotto, accolgono i cittadini che  progettano la città, i modi di vivere,
la gestione del bene comune e la sostenibilità e generatività
dell'ambiente urbano.  

Al Sonoria promuoviamo stili di vita sostenibili che possono contribuire al
rallentamento del riscaldamento globale: riduzione dei consumi, scambio
e baratto, mobilità sostenibile, uso consapevole delle risorse naturali e
rispetto per tutte la biodiversità.  

La rete di collaborazione pubblico- privata è garanzia di una governance

condivisa del bene comune, nella quale anche i cittadini, soprattutto i
giovani, possono esercitare partecipazione. Il Sonoria fa parte del
Centro Culturale Canova e si delinea come un luogo dell'incontro e della
co-costruzione del buen vivir nella comunità locale. La pace, secondo
noi, è il frutto dell'ascolto, della conoscenza e del rispetto di tutte le
differenze. 



I PROTAGONISTI DEL SONORIA
 
Il Sonoria è aperto a tutti e a tutte, di tutte le età e le provenienze.
 
In particolare noi puntiamo a coinvolgere i ragazzi e le ragazze in età 13-22
anni ed i govani adulti fino a 35 anni. In questa fascia di età si collocano
anche la maggior parte dei nostri docenti di musica.
Ma frequentano il Sonoria anche:
- Bambini e bambini dai 3 anni, accompagnati dai loro genitori 
- Persone anziane 
 
Anche i nidi e le scuole dell'Infanzia del quartiere hanno utilizzato il Sonoria
per la registrazione delle canzoni di Natale.
 
Il Sonoria ospita attività del Comitato di Quartiere e rappresenta un punto di
contatto tra Kantiere, Ludoteca e Biblioteca. Questi ultimi, insieme con il
Sonoria, formano il cosiddetto Centro Culturale Canova. 
 
 A QUALI BISOGNI RISPONDE IL SONORIA? 
 
- Uno spazio di socializzazione e aggregazione dove accedere liberamente,
in sicurezza, anche con il portafoglio vuoto… La priorità è l'aspetto
aggregativo e non l'aspetto performante. E' quello che ci rende diversi da una
qualsiasi Scuola di Musica.
- Esprimere le proprie passioni, sperimentarsi nella propria creatività,
condividere, creare, mettere in luce le proprie competenze personali,
incontrarsi e formare band, amicizie, relazioni.
- realizzare progetti musicali: propedeutica, produrre brani, e video musicali,
live. - coltivare il senso del bello e prendersi cura di un luogo che sentiamo
nostro
- condividere uno spazio con ragazzi con stesse passioni ma di età diverse 
- sperimentarsi su abilità nuove 
- sviluppare i propri talenti e di acquisire competenze (specifiche e life skills) 
- aiuto fra pari 
- posizionarsi in maniera globale e locale allo stesso tempo G-LOCAL 
- sviluppare la costanza e la tenacia di tenere duro per raggiungere un
obiettivo 
- gestire la tensione tra il bisogno di aggregazione e il bisogno di
individuazione (ricerca della propria individualità) 
-essere protagonisti
- essere accompagnati nella transizione da età giovanile a età adulta
- incontrare adulti di riferimento, role model positivi a cui ispirarsi e dai quali
sentirsi ascoltati e compresi 
- coltivare il proprio desiderio di autonomia 
- trovare amici ed amiche con i quali unire talenti
- promuovere progetti ed iniziative per sé e per la comunità
- essere visti in senso positivo e attivo dalla comunità e dagli adulti
- interfacciarsi con le Istituzioni, innanzitutto il Comitato di Quartiere, ed
esercitare cittadinanza attiva, immaginando un Quartiere più a misura di
giovani e proponendo  iniziative su come realizzarlo. 
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"How does it feel, how does
it feel?

To be on your own, with no
direction home

A complete unknown, like a
rolling stone"

"



PERSONAS
E' uno strumento del service design che sia partendo dalll'esperienza, sia
stimolando la fantasia e la creatività degli operatori, porta alla costruzione
collettiva di "persone" immaginarie, che non esistono nella realtà, ma
ciononostante sono plausibili e riassumono in sé tante delle caratteristiche delle
persone reali con le quali gli operatori si incontrano ed interagiscono ogni
giorno. L'esercizio aiuta a decentrarsi e a guardare ai contesti ed ai problemi
dal punto di vista dei suoi protagonisti, non soltanto da quello degli operatori e
degli esperti. 
 
Sadja, ha 13 anni, è di etnia Rom e frequenta la terza secondaria di primo
grado. 
 
I genitori non stanno più insieme e vive con la mamma e tre fratelli. Abitava al
Campo del Poderaccio. La madre ha denunciato il padre per violenza ed i
Servizi Sociali hanno accolto la famiglia in una casa rifugio.  Vede il padre solo
di rado. Si sveglia presto la mattina perchè la scuola è lontana. E' la sorella più
grande. Aiuta la madre al pomeriggio, fa la spesa ed accudisce i fratelli più
piccoli. Ha pochi rapporti con i coetanei. Anche nella struttura dove abita ha
instaurato poche relazioni con gli altri adolescenti. Non ha uno spazio tutto per
sé per studiare o semplicemente per raccogliere i pensieri . Non si esprime
molto bene in Italiano per l'età che ha: probabilmente dipende da una sua
timidezza e timore delle persone che non conosce. Sadja è molto educata, è
intelligente, curiosa e ha voglia di scoprire il mondo. E' matura per la sua età ed
è molto dolce con i fratelli e con i bambini già piccoli. Ama follemente la
musica e registra video nei quali canta e balla che poi pubblica su Tik Tok. E'
arrivata al Sonoria tramite l'educativa di strada ed ha deciso di imparare a
suonare la chitarra elettrica. All'inizio era restia perchè aveva paura di dover
studiare le note ed annoiarsi, come le succede a scuola. Il maestro di musica
invece l'ha fatta prima provare ed ha fatto subito musica di insieme con gli altri
adolescenti. A volte si porta i compiti da fare al Sonoria e si mette in una stanza
che non è occupata, o in giardino se non fa troppo freddo, e un po' fa i compiti,
un po' vola con la fantasia, senza che nessuno la disturbi. Il Sonoria rappresenta
un porto sicuro ed ha fatto amicizia con gli educatori con i quali spesso si mette
a chiacchierare e, incredibilmente, si sente ascoltata. E' una bella sensazione.  
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"Sally cammina per la strada senza
nemmeno

Guardare per terra
Sally è una donna che non ha più voglia

Di fare la guerra
Sally ha patito troppo

Sally ha già visto che cosa
Ti può crollare addosso
Sally è già stata punita

Per ogni sua distrazione o debolezza
Per ogni candida carezza

Tanto per non sentire l'amarezza"



PERSONAS
 
Lapo sembra che viva in un mondo tutto suo. Ha 17 anni. 
 
E’ nato a Firenze e cive con la mamma e nonna. Fino a due anni fa vivevano
in un piccolo paese della campagna pisana ed ora si sono trasferiti all’Isolotto
perché la mamma ha avuto il ruolo come insegnante in una scuola locale. Il
padre li ha lasciati quando Lapo era molto piccolo. Non si ricorda molto di lui.
Nella nuova scuola superiore, frequenta il Liceo Artistico di Porta Romana, ha
fatto un po’ fatica ad ambientarsi. E’ entrato in seconda e tutti si
conoscevano già. Aveva modi di fare un po’ diversi, forse più lenti rispetti alla
frenesia della città. Sente un forte senso di protezione verso mamma e nonna
e questa abitudine alla cura l'ha portato a sviluppare di più la sua parte
femminile, rispetto ai coetanei. Ha un atteggiamento molto delicato che lo ha
reso vittima di scherzi e atteggiamenti al limite del bullismo. Qualche anno fa
ha perso un amico fraterno, in un incidente stradale e questo l'ha
ulteriormente debilitato sulla sfera relazionale. A volte sente l’ansia che gli
prende lo stomaco e fuma una canna per rilassarsi. Non sa bene che cosa
vuole fare da grande: la sua passione è la musica, soprattutto il rap e al
Sonoria ha partecipato ad un corso di rapping che gli è piaciuto tantissimo. E’
riuscito a raccontare un sacco di cose di sé, senza timore, nei testi delle
canzoni. Oltre a studiare sta cercando piccoli lavoretti per essere più
autonomo e non dover sempre chiedere soldi in casa, ma trova solo lavoretti
in nero, molto mal pagati. Al Sonoria, si trova molto bene soprattutto con un
educatore che lo sta aiutando a trasformare questa sua sensibilità ̀ e
delicatezza in musica. Lo aiuta ad esprimere le emozioni e non averne più
vergogna. 
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"Loro non sanno di che parlo
Voi siete sporchi di fango

Giallo di siga’ fra le dita
Io con la siga’ camminando
Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto
Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando
E buonasera signore e signori

Fuori gli attori"



Sotto i riflettori 
#effettosonoria
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IL SONORIA  E L'EDUCATIVA DI STRADA ALLINTERNO DEL PROGETTO PRESIDI POSITIVI 
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LEZIONI APPRESE AL SONORIA
 

Sono moltissime le lezioni che abbiamo imparato negli ultimi dieci anni di Sonoria,
come Cooperativa, come educatori,  come artisti, come operatori di strada e come
cittadini attivi. Quattro in particolare, quelle che riportiamo qui di seguito,
rappresentano i mattoni sui quali continuare a costruire stanze e ponti nei prossimi
dieci anni nei quali ci aspetta la grande sfida di ricostruire un nuovo patto sociale.
Secondo il politologo statunitense Jeremy Rifkins stiamo lentamente, ma
inesorabilmente, transitando verso un'economia collaborativa che sostituirà l'homo
oeconomicus con l'uomo, e la donna, collaborativi e creativi. Ci stiamo già rendendo
conto che non tutto si può prezzare ed etichettare in Euro: non il tempo e l'attenzione
dedicati da artisti affermati ai rapper in erba, non il comodato d'uso di una chitarra
elettrica che altrimenti non ci saremmo mai potuti permettere, non la chiacchierata in
giardino ad immaginare il futuro, cominciando a credere che potrebbe accadere 
 veramente. L'EFFETTO SONORIA punta proprio a questo: coltivare incontri, arte,
culture e forme di stare insieme accessibili a tutti e a tutte e che contribuiscano al
bene comune. Al Sonoria importano gli indiviudui, come gli assoli di Jimi Hendrix, ma
sappiamo che sono le magistrali sonate d'orchestra che ci smuovono e creano
tempeste magnetiche. Al Sonoria raccontiamo storie singole che diventano una storia
corale, la storia dell'Isolotto, di Firenze, della Toscana, dell'Italia, dell'Europa e dei
nostri tempi di disorientamento e nichilismo ma anche di nuovi sogni ed opportunità. 

 
1) UNA NON-SCUOLA. Come la Scuola e l'Università devono creare nuove relazioni
educative capaci di rispondere ai nuovi bisogni e aspirazioni delle nuove generazioni,
anche gli spazi dedicati ai giovani e di educazione non formale ed informale devono
ripensarsi e rigenerarsi. Adattarsi al cambiamento non significa lasciarsene travolgere
passivamente, accettando tutto quello che viene, ma significa comprenderne le cause
e gli effetti e cercare di guidarlo verso il bene comune. Da qui il concetto di "non
scuola di musica e molto altro" perché dai racconti del Sonoria emerge la pratica,
l'incontro, mettere mani agli strumenti,  apprendere facendo, esplorare ritmi e riti
apparentemente lontani. Per chi arriva al Sonoria  è soprattutto importante avere sin
da subito la possibilità di iniziare "da dove ci sentiamo più a nostro agio" e quindi
magari dalla musica di insieme e non dall'apprendimento delle note musicali. Al
Sonoria la parola chiava è SPERIMENTAZIONE: si mettono in gioco insegnanti e
giovani, artisti famosi ed aspiranti rocker, per ritrovare, insieme,la strada che porta
alla gioia di apprendere e creare. 
 
2) NESSUNO SI SALVA DA SOLO.  L'alleanza pubblico-privato, la rete e la solidarietà
locale sono l'energia propulsiva dell'astronave Sonoria. I cittadini si prendono cura del
Centro e degli spazi all'aria aperta, insieme con il Comune, la Polizia Municipale, il
Comitato di Quartiere, le Associazioni, gli artisti ed il Sonoria, sotto la guida esperta
della Cooperativa Cepiss, si prende cura dei giovani, dei bambini, delle famiglie e di
chiunque sia portatore di una buona idea a beneficio proprio e della comunità.
Proporre aggregazione e cultura da uno spazio bello, accogliente, colorato,
presidiato da adulti professionisti e sensibili, fornito di tanti strumenti e tecnologie è
una ricetta per la sicurezza urbana, che, ce lo dicono le Nazioni Unite, non è solo
riduzione dell'illegalità, ma soprattutto la sensazione condivisa da tutti che il
Quartiere e la città sono di tutti, a misura di bambini, donne, famiglie, persone con 
 differenti abilità e anziani e quindi davvero di tutti e tutte.
 
3) ALLEANZA TRA LE GENERAZIONI. I bambini della generazione COVID 2020 e la
generazione della ricostruzione post-guerra non potrebbero essersi formati in epoche
più diverse. Il cambiamento, e la diffidenza degli anziani verso i giovani, come
l'insoddisfazione dei giovani verso gli anziani, fanno parte della storia della comunità
umana, ma il cambiamento non è mai stato così rapido e così impredevedibile. Cià
non ostante, pur vivendo nella cosiddetta "epoca delle passioni tristi" magistralmente
raccontata da Miguel Benasayag, al Sonoria abbiamo creato, attraverso la musica ed
il racconto, spazi protetti di ascolto, di costruzione del rispetto ed abbiamo
decisamente trovato più punti in comuni che ragioni di frattura. 
 
4) IL GENIUS LOCI. Il Sonoria non sarebbe lo stesso se non fosse nato nel Quartiere IV.
Con la sua storia di partecipazione politica, di lotte per i diritti, di produzione
culturale e musicale, di incontro tra culture e di dinamico tessuto produttivo locale la
musica dell'Isolotto è decisamente rock! Per questo l'Isolotto, ed il Centro Culturale
Canova di cui il Sonoria fa parte, ha puntato alla musica, alle arti ed alla creatività in
generale per stimolare l'incontro e la collaborazione. Ovviamente la crisi economica,
e la pandemia da Covid 19, hanno colpito duramente anche il quartiere, ma la
collaborazione con il Comitato di Quartiere, i Servizi Sociali, Culturali e l'ASL, solo per
citarne alcuni, ha permesso di creare una rete di sorveglianza comunitaria,
sicuramente da rafforzare, ma in costante crescita, il cui obiettivo è "non lasciare
indietro nessuno".
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"Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino: se hace camino al andar.

Al andar, se hace camino, y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.

Hace algun tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos

se oyó la voz de un poeta gritar:
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.

Golpe a golpe, verso a verso"
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“I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di

coerenza e di altruismo.”
Sandro Pertini, Messaggio di fine anno agli Italiani, 1978

 
 

“Se vuoi che i giovani facciano quello che tu ami, ama quello che piace ai giovani.”,
Don Giovanni Bosco

 
“Ci si mette del tempo a diventaregiovani.”

Pablo Picasso

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/altruismo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attitudini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
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“Oggi il padre teme i figli. I figli si credono uguali al padre e non hanno né
rispetto né stima per i genitori. Ciò che essi vogliono è essere liberi. Il

professore ha paura degli allievi, gli allievi insultano i professori; i giovani
esigono immediatamente il posto degli anziani; gli anziani, per non apparire
retrogradi o dispotici, acconsentono a tale cedimento e, a corona di tutto,

in nome della libertà e dell'ugualianza, si reclama la libertà dei sessi”
 Platone,  Libro VIII de "La Repubblica" Platone, IV secolo A.C.
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