
Angeli Press - Volontariato, nella prima
Orchestra inclusiva della Toscana la
disabilità diventa armonia [con video]

Volontariato, nella prima Orchestra inclusiva della Toscana la disabilità diventa
armonia, il progetto premiato a "All'origine della gratuità" a Firenze. 

Un luogo dove la disabilità e le differenze si accordano e creano melodia.
E' l'associazione In-Armonia che ha realizzato la prima Orchestra Inclusiva della
Toscana, vincitrice del “Premio Gratuità  2021 Don Paolo Bargigia”. Il riconoscimento,
che valorizza le organizzazioni di volontari del territorio, è stato assegnato oggi in
Palazzo Vecchio a Firenze durante l’XI edizione di "All'origine della gratuità",
manifestazione promossa da VolToNet, Misericordia di Firenze e CdO Toscana in
collaborazione con  Cesvot  e Fondazione CR Firenze per riflettere sul valore della
gratuità e del volontariato.

L’Associazione In-Armonia riunisce insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e
famiglie di ragazzi con disabilità: dal 2019 si occupa dell'inserimento di persone disabili,
fisiche e intellettive all’interno di un’orchestra, al fianco di professionisti del settore.
Attualmente il progetto coinvolge una ventina di persone, dai 12 anni in su: attraverso il
metodo Esagramma brani musicali famosi vengono adattati alle capacità dei componenti
dell'orchestra in modo che ognuno venga messo in grado di dare il proprio apporto,
sviluppandone le capacità e valorizzandone le potenzialità.
“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che ci gratifica dei tanti sforzi fatti per
continuare l'attività anche in lockdown, e speriamo possa essere un passo in avanti
verso il raggiungimento del nostro obiettivo: creare un'orchestra stabile per dare anche
una concreta possibilità lavorativa per tutti i ragazzi coinvolti” ha detto Tommaso Ferrini,
vicepresidente dell'associazione. 
“La musica è un linguaggio universale che supera le differenze e favorisce l’inclusione e
l’integrazione - ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella -, dando a tutti
l’opportunità di confrontarsi e di esprimere liberamente emozioni e bisogni. Il progetto
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dell’Associazione In-Armonia è molto bello perché attraverso la musica punta alla
formazione dei ragazzi e li accompagna nel percorso di acquisizione della propria
autonomia. Il premio assegnatogli in questa giornata - continua il sindaco - è il giusto
riconoscimento alla straordinaria attività portata avanti con la prima Orchestra inclusiva
della Toscana, che è motivo di orgoglio per la nostra comunità”.
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