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LA SIEM PER LA CULTURA MUSICALE 
   

  
CE.SE.DI  in collaborazione con Siem Torino. 
 
Destinatari: Insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 
   e istituzioni formative.  
 
La SIEM è un'Associazione professionale e culturale senza fini di lucro, costituita da 
operatori nel settore dell'Educazione musicale con i seguenti scopi:  

 promuovere la diffusione della cultura musicale ad ogni livello e in ogni ambiente, 
scolastico ed extrascolastico, come parte integrante dell'educazione generale e della 
vita associata 

 provvedere all'aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti e di 
quanti operano per l'educazione musicale, incoraggiare la ricerca scientifica intorno ai 
problemi dell'educazione musicale.  
 
È articolata in sezioni territoriali  dotate di autonomia progettuale e organizzativa, 
diffuse su tutto il territorio nazionale. Nel corso dei 40 anni di impegno sul territorio 
nazionale, l'Associazione ha organizzato Corsi di formazione e aggiornamento 
territoriali, nazionali e internazionali; Corsi biennali di Metodologia della ricerca per 
l'educazione musicale, in collaborazione con l'ISME, e di Analisi musicale per la 
formazione degli strumentisti, in collaborazione con il GATM (Gruppo di Analisi e Teoria 
Musicale); Convegni e Seminari di studio nazionali e internazionali, anche in 
collaborazione con l'ISME, sui temi dell'educazione musicale;    Attività musicali di vario 
genere con bambini, ragazzi e adulti, rivolte al mondo della scuola e al territorio. 
 
Per l’anno scolastico 2015/2017 sono in programma: 
 
1. Presentazione del libro “RITMO parlare, cantare, memorizzare” 
di Sebastian KORN e Daniela TOMASINI casa editrice MUSICA PRACTICA 
30 settembre 2016 h.15,30-18,30 
presso CE.SE.DI. via G. Ferrari, 1 Torino 
Costi:  gratuito 
 
2. “DIDATTICA DELL'INCLUSIVITA' SEMINARIO TEORICO- PRATICO - strategie 
per una didattica inclusiva” (10 ore)  con Ruth SCHMID 
8-9 ottobre 2016 
presso il laboratorio musicale “Il Trillo” via D. Manin, 20, Torino 
Costi: 90 € + tessera Siem   
 
3. “UN GIRO PER IL MONDO: danze, fiabe e racconti” (15 ore)  
con Maria BAFFERT 
26 settembre 2016 
3-10-17-24-31 ottobre, 
7-14-21-28 novembre 2016 
presso la palestra della scuola elementare di Torre Pellice (To) 
Costi: 50 € + tessera Siem   
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4. “INTRODUZIONE ALL’ORFF-SCHULWERK:  
ALLA RI-SCOPERTA DELL’ISOLA  CHE... C’È!” (48 ore) 

• 12-13 Novembre 2016 con Orietta Mattio  - “IL VIAGGIO COMINCIA!” 

• 10-11 Dicembre 2016 con Orietta Mattio  - “SUONIAMO INSIEME?” 

• 14-15 Gennaio 2017 con Laura Facci -   
   “L’EDUCAZIONE DELLA VOCE NELLA PRATICA ”ORFF-SCHULWERK 

• 18-19 Febbraio 2017 con Giuliana Casagrande -  GIOCARE CON LA MUSICA  
   (Genitore-Bambino: 0-3 anni) 

• 11-12 Marzo 2017 con Arianna Forneron -  IDEE MUSICALI per la scuola  
   secondaria di primo grado. 

• 1-2 Aprile 2017 con Orietta Mattio -   
   PROGETTI PER UN’EDUCAZIONE MUSICALE OLISTICA 
 
presso il laboratorio musicale “Il Trillo” via D. Manin, 20, Torino 
Costi: 60 € ad incontro + tessera Siem   
 
  
In base al DM 90/2003, che disciplina le modalità di accreditamento e di qualificazione 
dei soggetti che offrono formazione al personale della scuola, le iniziative promosse 
dalla SIEM sono riconosciute dal MIUR 
 
 
ADESIONI 
Le adesioni dovranno pervenire al CE.SE.DI. - via G. Ferrari n. 1 - 10124 Torino  
oppure inoltrate via fax al n. 011.8614494. 
 
REFERENTE SIEM - Sezione Territoriale di Torino 
M. Gemma VOTO 
Tel. 333 698280                                                                                        
mail:siem.torino1@gmail.com 
 
 
REFERENTE  CE.SE.DI. 
Patrizia ENRICCI BAION  
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494  
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it 


