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“Promuovere la diffusione della musica corale, dell’educazione e della cultura musicale all’interno della Scuola e della 
Società” 
Tale obiettivo è al primo posto tra gli scopi presenti nello Statuto di Cantascuola. 
Come abbiamo raggiunto e tentiamo continuamente di perseguire tale scopo lo si deduce attraverso la conoscenza del 
nostro operato e dei nostri progetti e cioè attraverso: 
 
 Utilizzo di Insegnanti ed Esperti con alto contenuto di competenze e professionalità musicali; 
 Strumenti Didattici derivanti dalle teorizzazioni e sperimentazioni dei padri dell’Educazione Musicale come Dalcroze, 

Williems, Orff, Kodaly e soprattutto Roberto Goitre e ai suoi Piccoli Cantori di Torino; 
 Opera di diffusione attraverso un infaticabile lavoro di contatti, relazioni e confronti con realtà scolastiche locali e 

nazionali a livello cittadino, regionale e interregionale. 
 
Nella nostra attività gli interlocutori privilegiati sono stati, sono e saranno gli allievi dei vari ordini di scuola, gli insegnanti, i 
genitori, i musicisti e tutti gli appassionati di musica. 
Cantascuola si propone a loro quale fornitore di un servizio didattico, formativo, di consulenza, di indirizzo e di scambio. 
 
La nostra forza è la musica, anche i nostri numeri “suonano” bene… 
 
Nel corso di questi anni abbiamo lavorato con: 
 
 Almeno 9diversi progetti didattici rivolti alle scuole di vario ordine e grado 
 Almeno 9 diversi progetti didattici rivolti all’utenza privata (adulti e bambini) 
 Oltre 50 collaborazioni con scuole in tutto il Piemonte 
 Almeno 5000 famiglie coinvolte nei nostri progetti in tutto il Piemonte 
 Oltre 60 concerti, saggi di progetto e manifestazioni sul territorio piemontese 
 Circa30 musicisti professionisti collaboratori, in massima parte sotto i 40 anni 
 
I nostri progetti sono stati sostenuti da: 
 
 Regione Piemonte; 
 Città di Torino e Circoscrizioni; 
 Comuni nella Provincia di Torino; 
 Compagnia di San Paolo; 
 Fondazione CRT. 
 
Abbiamo attivato 25 protocolli didattici per le scuole, le famiglie, la coralità, il disagio, la ricerca didattica e interdisciplinare. 
 
Le nostre proposte sono: 
 
 Cantare a scuola: formazione e attività di cori scolastici che permettono di avvicinare all’attività corale le persone, con 

particolare attenzione alla voce. 
 Musica nella scuola: servizi didattici mirati ad animare tanto una attività scolastica nelle classi, quanto un sostegno agli 

insegnanti mediante la formazione, avente lo scopo di far raggiungere un’efficiente autonomia da parte del docente. 
 La rete: relazioni istituzionali con le scuole volte a discutere e promuovere iniziative attraverso canali comunicativi quali 

riviste, sito internet e newsletters. 
 LIM (Lingua in Musica): favorire attraverso il canto l’apprendimento della lingua italiana da parte dei bambini stranieri 

con l’aiuto di mediatori culturali e di esperti in foniatria e logopedia. 
 Coralità per adulti: la coralità rivolta agli adulti come l’esperienza di “Giochiamo a cantare” rivolto a genitori, insegnanti, 

appassionati e…stonati convinti. 
 Settimana strumentale: rivolta ai bambini, ragazzi e giovani che non hanno mai suonato o che sono già in possesso di 

abilità musicali, che si propone di colmare il desiderio di espressività musicale. 
 Direfaresuonare: rivolta a bambini e ragazzi che attraverso una corretta educazione musicale basata sul canto possono 

avvicinarsi alla pratica degli strumenti musicali. 
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 Voci e radici: collana di quaderni didattici incentrati sul canto popolare per favorire l’intento pedagogico e il recupero 
culturale. 

 Musica e Persona: basata su riflessioni e proposte pratiche musicali rivolte a bambini disagiati e svantaggiati e ai loro 
insegnanti e famiglie. 

 Laboratori musicali: rivolti agli alunni delle scuole e mirati a una didattica indirizzata all’alfabetizzazione, alla coralità, 
alla lingua in musica, alle percussioni e all’ascolto. 

 Il centro della voce: un edificio situato a Scurzolengo dove sono svolte di attività didattiche rivolte a scuole e formative 
rivolte a insegnanti e musicisti, sede di gite scolastiche, feste e manifestazioni musicali. 

 
“Il Cliente è il centro della nostra attenzione e la nostra migliore pubblicità” 

 
L’Associazione Cantascuola intende fare della diffusione della cultura della qualità un obiettivo prioritario da raggiungere, 
unitamente al suo sviluppo e alla sua crescita. La Certificazione di Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 
rappresenta per l’Azienda un obiettivo raggiunto e, al tempo stesso, un punto di partenza necessario per gestire, 
monitorare e controllare i singoli processi aziendali in relazione alle esigenze del Cliente/Utente ed a un processo di 
miglioramento continuo. 
Lo scopo ed il campo di applicazione della Certificazione di Qualità è: “PROGETTAZIONE, SVILUPPO ED EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI CONSULENZA, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE NEL SETTORE MUSICALE”, con esclusione del requisito 
“Risorse per il monitoraggio e la misurazione” perché non possiede e non utilizza risorse per il monitoraggio e la 
misurazione. 
Presupposto alla base di questa politica è il convincimento della necessaria partecipazione e coinvolgimento di tutti i 
soggetti coinvolti. 
Infatti, la formazione, a differenza dei beni, è un'attività immateriale che il cliente non può toccare, gustare, vedere, 
annusare per poi decidere se acquistarli o meno, con la conseguenza che il giudizio finale sulla sua validità o meno è dato da 
una serie di elementi che la rendono appetibile nella percezione dell'utente: competenza, cortesia, credibilità, 
comunicazione, tempestività di risposta, capacità di empatia da parte dell'erogante etc.; tutti elementi che attengono 
prevalentemente allo spessore e alle caratteristiche della personalità e della preparazione professionale delle risorse 
umane preposte alla gestione del rapporto diretto con l'utenza. 
È volontà dell’Associazione Cantascuola. rendersi competitiva, e di conseguenza, soddisfacente per la propria clientela, 
garantendo la qualità del servizio mediante l’attuazione, il monitoraggio e il miglioramento continuo dei seguenti obiettivi: 
 
 Attenendosi ai principi espressi dal risk-based thinking, inteso come approccio sistemico, che si vuole interiorizzare per 

trasformarlo progressivamente in un approccio pratico e immediato, così da individuare agevolmente i fattori di rischio 
e di opportunità che sono governati in modo preventivo, attraverso il Ciclo Plan – Do – Check – Act ed il Ciclo PDCA. 

 Analizzando periodicamente i fattori interni ed esterni per individuarne i cambiamenti; 
 Soddisfare le aspettative del Cliente e di tutte le altre parti interessate; 
 Utilizzo della rete di competenze di tutti i collaboratori che operano e presidiano i vari processi in essere; 
 Pianificazione e scelta di figure professionali relative alla progettazione, erogazione e monitoraggio post ed in itinere, 

nonché della valutazione e della promozione dei corsi offerti, che vantano nei loro curricula anni di attività ed esperienza 
nel settore. 

 Utilizzo di docenti esperti e funzionali, dove con il primo termine si intende che coloro i quali siano deputati alla 
formazione devono avere un grado di competenza adeguato, mentre con il secondo vengono richieste opportune 
caratteristiche di empatia e chiarezza. 

 Ottimizzazione dell'apparato organizzativo, cosicché i partecipanti ai corsi di formazione proposti possano: 
 
- Seguire un percorso formativo chiaramente definito nel suo obiettivo e nei suoi step intemedi, coerente con le loro 

esigenze e accessibile a partire dal loro livello di base; 
- Frequentare agevolmente i corsi di formazione nei tempi e con le modalità previste, organizzandoli secondo una 

logistica favorevole all'utente; 
- Avere a disposizione aule e attrezzature didattiche e supporti adeguati. 
- Acquisire una solida preparazione sia teorica sia pratica. 

 
Il Consiglio Direttivo diffonde questo documento a tutte le parti interessate e promuove tutte le azioni necessarie per un 
successo duraturo attraverso la continua implementazione del S.G.Q. e il miglioramento di prodotti e processi. 


