FONDAZIONE SCUOLA CIVICA
DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI CARUGATE

RELAZIONE CONCLUSIVA DELL’ANNO DIDATTICO 2018/2019 E
PROGRAMMATICA DELL’ANNO 2019/2020
Si propone in questa sede una sintetica analisi delle diverse attività svolte nel corso del
presente anno didattico dalla Fondazione Scuola Civica delle Arti e della Cultura di Carugate e
quelle previste per il prossimo futuro.
Con la speranza che gli elementi offerti possano essere di valido supporto per una valutazione
del pieno adempimento degli art. 2 e 3 dello Statuto della Fondazione e in merito al contributo
elargito alla Fondazione da parte del Comune di Carugate e degli altri enti coinvolti.
Attività Istituzionali
La Fondazione Scuola Civica delle Arti e della Cultura di Carugate è stata costituita in data
4.12.2017 dal Comune di Carugate raccogliendo in eredità il patrimonio di esperienze ed idee
della Scuola Civica di Musica di Carugate con lo scopo dettato dall’art. 2 dello Statuto di:
1. rispondere in modo adeguato alle esigenze di carattere socio-culturale che emergono in
forma crescente nell’ambito territoriale di pertinenza.
2. diffondere espressioni della cultura, dello sport e dell’arte – in particolare musicale,
coreutica, cinematografica, dell’arte figurativa ed assimilate – promuovendo, sostenendo
e fornendo un significativo contributo all’approfondimento della conoscenza del
patrimonio musicale, artistico, coreutico, cinematografico, dell’arte figurativa ed
assimilate per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione
sociale e di sviluppo della cultura.
3. interagire con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali o
internazionali, che siano interessati a svolgere o a sostenere attività analoghe ovvero
complementari alle proprie.
Per perseguire i suddetti scopi la Fondazione, ai sensi dell’art. 3 dello statuto:
a. promuove, anche e soprattutto per il tramite di un’attività didattica, la diffusione della
cultura musicale, sportiva, coreutica ed artistica ad essa correlata (danza, arte scenica
e teatro, poesia e prosa per forme musicali, scenografia, cinematografia) in tutte le sue
forme, stili e generi, con particolare riguardo ai processi di innovazione e
sperimentazione;
b. risponde ai bisogni formativi e sociali dell’area musicale, sportiva, cinematografica,
coreutica e artistica connessa;
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c. implementa iniziative culturali e ricreative in modo da agire da stimolo per uno sviluppo
socio-culturale del territorio;

d. elabora, coordina e gestisce progetti mirati allo sviluppo della cultura musicale, sportiva,
cinematografica, coreutica e artistica connessa in stretto contatto con le Istituzioni
scolastiche del territorio;
e. promuove e gestisce attività culturali, anche in collaborazione con altri Enti e
Associazioni;
f.

crea una serie di opportunità volte a valorizzare le eccellenze presenti sul territorio.

Inoltre la Fondazione:
1. promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite
derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra
indicate finalità;
2. promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre
organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della
comunità di riferimento;
3. favorisce collegamenti e relazioni con altre analoghe realtà del territorio nazionale ed
estero, promuovendo opportune forme di partenariato;
4. può fornire servizi ad altri soggetti, siano essi pubblici o privati;
5. realizza eventi formativi suscettibili di riconoscimento nell’area di interesse e di
professione definite nello statuto.
6. svolge ogni altra attività connessa o accessoria a quelle statutarie in quanto strumentali
alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti
consentiti dalla legge.
7. gestisce direttamente o indirettamente gli spazi funzionali al raggiungimento degli scopi
statutari;
8. Può stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi delle attività;
9. istituisce premi e borse di studio, con le modalità meglio definite dagli Organi della
Fondazione;
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10. partecipa a bandi per finanziamento di attività strettamente correlate agli scopi della
Fondazione.
Patrimonio della Fondazione
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre
utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e dai
Fondatori, Fa parte di questo fondo il conferimento iniziale di € 52.000,00 richiesto dalla legge
ed operato dal Comune di Carugate quale socio fondatore;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto. Fanno parte di
questa dotazione gli strumenti musicali e la dotazione già in uso alla Scuola civica di Musica.
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del
patrimonio;
d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere
destinata a incrementare il patrimonio;
e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da
altri enti pubblici.
2. Il patrimonio deve essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile
compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo
valore
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Nel corso dell’anno appena conclusosi Il Consiglio di indirizzo ed il Comitato di gestione si sono
riuniti con cadenza mensile con lo scopo primario di attivare i corsi a partire dal settembre 2018.
A tal fine gli atti più significativi assunti sono stati:
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L’ approvazione del regolamento della Fondazione



La nomina del direttore della fondazione



il concorso per la nomina dei docenti con l’attivazione dei relativi rapporti



il concorso per la scelta del personale di segreteria



L’attivazione del sito internet ww.fondazionecarugate.it utilizzabile anche per le iscrizioni



L’attivazione della pagina FB ed Instagram



La stipula delle seguenti convenzioni:
 col Comune di Carugate per la gestione delle strutture immobiliari necessarie alle
attività istituzionali e del materiale affidato
 con il Centro Commerciale “Carosello” ai fini di raccolta fondi e contributi
 con la Parrocchia S. Andrea Apostolo di Carugate per le attività da svolgersi nel
Cine Teatro Don Bosco
 con la BCC Milano s.c. ai fini di raccolta fondi e contributi ed in visione di una futura
collaborazione per le loro attività musicali rivolte ai soci e amministratori

Attività didattica e attività divulgative
Nell’anno didattico appena concluso la Fondazione ha ripreso e proseguito il lavoro svolto negli
anni dalla Scuola Civica di Musica.
In particolare i corsi attivati nella stagione 2018/2019 sono stati:
A. CORSI DI DANZA
Propedeutico - Baby dance - Danze e benessere – Classico - moderno - Hip hop - Video dance
- Dance lab - Danza del ventre - Ballo liscio - Boogey Woogey Cheerleading – Cheerdance
Break dance - Show dance
B. CORSI DI MUSICA
Pianoforte – Violino – Chitarra –Saxofono – Clarinetto -Flauto traverso - Canto moderno –
Orchestra - Orchestra di chitarre - Laboratorio di musica moderna - Attività in collaborazione
con il Conservatorio di Como per gli esami pre accademici

C. CORSI DI GINNASTICA RITMICA
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Corso base - Corso Pre – agonistica
D. CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA
Gli iscritti all’anno 2018/2019 risultano essere stati in totale 384, suddivisi nelle seguenti
discipline:
• Musica: 128
• Danza: 144
• Ritmica: 52
• Artistica 60
• Teatro: 0
• Apprendivertimento: 0
Il corso di apprendivertimento non ha avuto nessuna richiesta e pertanto non è stato attivato.
Il Corso di Teatro non è iniziato per mancanza del numero minimo di iscrizioni a seguito della
decisione del precedente insegnante, comunicata solo a settembre 2018, di non collaborare più
con la Fondazione.
Il dato degli iscritti, fatto salvo quello per il corso di teatro, non è tuttavia paragonabile con quello
all’ultimo anno di attività della Scuola Civica (2017/2018) in cui gli iscritti ai corsi risultavano
essere 439.
Questo perché venivano conteggiati fra gli iscritti anche gli alunni che frequentavano più di un
corso come i partecipanti ai corso di Ballo Liscio e boogie-woogie. Situazione analoga valeva
anche per i corsi di Danza Moderna e Hip Hop, Classico e Moderno, e Musica dove alcune
alunne frequentavano più di un corso.
Sulla base della considerazione precedente, analizzando i numeri dell'anno 2017/2018 è
verosimile ritenere che la Fondazione abbia quasi pareggiato i numeri precedenti nelle
discipline di Danza e Musica, mentre ha incrementato gli iscritti di Ginnastica Ritmica e Artistica,
discipline queste che potrebbero crescere ancora, sostituendo ed incrementando le attrezzature
a nostra disposizione parecchio costose.
Le iscrizioni sono state accettate durante tutto il corso dell'anno, ma si sono prevalentemente
concentrate nei mesi di Settembre-Dicembre 2018. Alcune attività promozionali hanno
contribuito a registrare iscrizioni durante l'anno.
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In particolare va sottolineata la lezione concerto svolta alla Scuola San Giuseppe di Carugate
che ha portato alla richiesta di ben 4 lezioni di prova.

Inoltre, la Fondazione ha inteso focalizzarsi sulla propria presenza nel contesto nell’opinione
pubblica locale attraverso iniziative di vario genere sia organizzate in proprio sia in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
Ci si riferisce in particolare ad:


esibizioni e saggi degli allievi



concerti degli insegnanti



partecipazione a spettacoli e manifestazioni locali quali Festa della Dama, Verde
Carugate,

Carugate sotto le Stelle, Giornata della Memoria,


Saggio dimostrativo al Centro Commerciale Il Carosello;



Lezioni o Concerti all'Istituto San Giuseppe di Carugate ed alla RSA San Camillo

Altre attività:
Nel corso dell’anno appena trascorso sono state intraprese delle ulteriori iniziative:
• Notevole l'iniziativa di Master Class di Pianoforte del Conservatorio di Como tenutasi alla
Scuola Civica di Cormano cui ha partecipato un nostro alunno. Collaborazione che verrà
consolidata nel corso del prossimo anno.
• La Fondazione ha proseguito il Progetto Musigiocando – già della Scuola Civica - all'interno
della Scuola Primaria di Carugate, mantenendo le classi Quarte e Quinte e metà delle classi
terze, aggiunte quest'anno. Il progetto verrà riproposto anche il prossimo anno.
• Prevista la Collaborazione tra il Conservatorio Verdi di Como e la Fondazione per la
partecipazione ai Corsi pre accademici e alle loro certificazioni ed esami. Da qui la necessità di
attivare il Corso di Teoria e Solfeggio,
• e’ stata intraprese e si riconferma anche per il prossimo anno la collaborazione tra Apple Store
di Piazza Liberty e Fondazione nei laboratori Today At Apple per il proseguimento del Progetto
Improvisione, la realizzazione di Video di Danza.
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Le nuove iniziative per l’anno 2019/2020:
• Per il prossimo anno – oltre a confermare la proposta formativa standard (e laboratori attività
collettive) si intende aggiungere i seguenti corsi:
1. Teoria e Sofeggio
2. Arpa
3. Laboratorio Musica da Camera
4. Laboratorio Musica Moderna
• Inoltre, si intende estendere la partecipazione ai laboratori Today At Apple anche alla Classe di
Danza.
• Si intende confermare la realizzazione di due spettacoli presso il Centro Commerciale Il
Carosello anche per l’anno 2019/2020, con cui continua il rapporto di sponsorizzazione
• Sono state organizzate 2 serate danzanti (Liscio ecc. ) in collaborazione con il Bar Chiringuito
presso il Centro Sportivo di Via del Ginestrino durante il periodo estivo
• Si riconferma la proposta per alcuni corsi, gradita agli iscritti, di pacchetti di lezioni
(generalmente 10) per venire incontro agli alunni che non riescono a garantire una frequenza
continuativa per impegni lavorativi
• Gradita anche l'opzione del mese di prova a pagamento, non vincolante all'iscrizione, il 100%
degli aderenti si è poi iscritto per l'intero anno.
• Gradito l'utilizzo della nuova Sala d'Orchestra come Sala Concerto per i concerti Natalizi e i
saggi di classe di fine anno.
• Gli allievi della Scuola che hanno partecipato ai corsi collettivi di Orchestra, Orchestra di
Chitarre, Laboratorio di Musica Moderna, Laboratorio di Musica da Camera hanno avuto anche
per il 2019 la possibilità di esibirsi per i tradizionali saggi di classe di fine anno presso
l’Auditorium della BCC di Carugate. Occasione questa estesa anche agli alunni di Canto.
• Si riproporranno i concerti presso il Carosello, la RSA San Camillo di Carugate, l'Istituto San
Giuseppe di Carugate e laddove l'amministrazione comunale necessiti la nostra partecipazione
artistica.
• si sta effettuando il restyling del sito internet aggiungendo l’elenco dei corsi, il regolamento e le
coordinate bancarie in evidenza, la pagina di iscrizione online.
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• Si darà la possibilità di far partecipare le alunne di Danza Classica agli Esami di Danza
Classica presso l'Accademia del Balletto Ucraino.
• Si aprirà il Bando per selezionare un insegnante di Break Dance.
Gestione Economico-Istituzionale
• La fondazione ha perseguito come obiettivo primario l’equilibrio di bilancio senza aumentare le
rette dei corsi e cercando di ottenere contributi significative dalle principali realtà economiche
presenti sul territorio
 Sono stati rimodulati in maniera significativa i rapporti di collaborazione e quelli economici
con gli insegnanti dando uniformità di trattamento
 Sono stati razionalizzati i costi per gli affitti delle palestre, sale e Teatri attraverso le nuove
convenzioni
 Il bilancio consuntivo, che verrà approvato entro il 31 Dicembre, dovrebbe chiudersi in linea
con quello preventivato e comunque in sostanziale pareggio.
Gestione Sedi e Materiali
 Nel corso dell’anno sono state utilizzate le strutture già utilizzate dalla Scuola Civica.
 Per il prossimo anno non sarà confermato l’utilizzo delle Sale della Gesti Sport, denominate
Sala Parquet e Sala Blu, utilizzate per le lezioni di danza sia per esigenze del gestore, sia
per trasferire gran parte delle attività didattiche presso la Palestna del Nuovo Palasport, con
una significativa riduzione dei costi.
• In virtù della collaborazione con il Conservatorio di Como si rende necessario attivare un corso
di Arpa, oltre l'onere di gestione dell'insegnante (non ammortizzato dalle eventuali quote di
iscrizione) si noleggerà un'arpa celtica.
• Si è fatto richiesta al Comune per imbiancare le aule di Musica presso Atrion
• Si è fatto richiesta di poter riparare/sostituire gli armadietti delle Aule di Musica
• Si richiederà di poter avere un armadietto con lucchetto nella Sala Parquet e nella Palestrina.
• Si rende necessario acquistare 4 sgabelli per pianoforte e corde di chitarra; sostituire i
materassini, il trampolino e la pedana della Palestra di Via Roma nonché ricoprire la trave
sempre della Palestra di via Roma
• Si valuterà l'acquisto di un piccolo impianto voce da destinare all'aula Mozart.
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Questionario di Gradimento di fine anno e Valutazioni finali
Al termine delle attività didattiche è stato chiesto agli iscritti di esprimere il proprio gradimento
sulla Fondazione attraverso un questionario online che non permettesse la condivisione del link
e la sua ripetibilità, le risposte ricevute danno un quadro generale più soddisfacente.
Incontri individuali con gli insegnanti e comitato artistico
Al termine delle lezioni il Direttore ha incontrato singolarmente ogni insegnante per poter
valutare con loro l’andamento delle attività della Fondazione ed eventuali necessità per l'anno
prossimo.
Infine, in data 22.7.2019 si è riunito il comitato artistico, nel corso del quale sono stati esaminati
i risultati del sondaggio, la partecipazione della fondazione alla Festa patronale di settembre e
valutate le altre iniziative.

L'obiettivo di questo nuovo anno accademico è consolidare i precedenti risultati al fine di
migliorarli e diventare unico punto di riferimento culturale ed artistico del territorio di Carugate e
paesi limitrofi
Nello stesso tempo la Fondazione ha un occhio volto al futuro per intercettare tutte le
opportunità che potrebbero presentarsi.

Carugate, 29 Agosto 2018

Il Direttore
Alessio Pamovio
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