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Scarso Ottimo Vota

Il linguaggio musicale 'strumento' importante per l'integrazione e 
l'inserimento di tre giovani autistici. succede al Conservatorio di 
Frosinone, grazie al progetto 'La musica per vivere'. (nella foto, un 
momento della conferenza stampa di presentazione)

Il progetto è nato dalla sinergia tra la Provincia (che ha messo a 
disposizione la Biblioteca provinciale per i corsi di formazione), il 
Comune, la Asl, la Fondazione Roma-Terzo Settore (che ha concesso un 
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importante finanziamento) e il Conservatorio di Musica (grazie alla 
disponibilità dei docenti e personale amministrativo). E' stato così 
possibile dar vita ad un'iniziativa che ha come finalità quella di facilitare i 
processi di integrazione interna e l'arricchimento delle relazioni sociali dei 
soggetti svantaggiati. La forza del progetto consiste non solo nella finalità 
che si propone, ma anche nella rete istituzionale di tutto livello che è 
riuscito a mettere insieme. Il Conservatorio si avvale, inoltre, della 
collaborazione professionale dell'Associazione Pianeta Giovani. Il 
progetto si è avvalso della consulenza scientifica del dott. Ettore Del 
Greco, psichiatra, psicoanalista membro della Società Psicoanalitica 
Italiana. Musical Centro di Fiorenzo Rossi ha messo a disposizione gli 
strumenti necessari per la prima fase. 
Il programma, della durata di 24 mesi, è stato presentato (nella foto) nella 
sala conferenze del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Presenti il 
presidente del Conservatorio, Tarcisio Tarquini, il direttore del 
Conservatorio, Antonio D'Antò, il rappresentante della Fondazione Roma, 
Gabriele Di Bella, l'Assessore alla cultura della Provincia di Frosinone, 
Antonio Abbate , il Responsabile scientifico del progetto, Ettore Del 
Greco, più i rappresentanti dell'associazione Pianeta Giovani. 
L'iniziativa si ispira all'esperimento effettuato presso il Conservatorio negli 
anni 2010 e 2011 con l'inserimento di un adolescente disarmonico. I 
buoni risultati ottenuti, sia dal punto di vista musicale che di maturazione 
del giovane, hanno spinto i promotori dell'iniziativa di estendere 
l'esperienza ad altri ragazzi. 
Alessandra Celani
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