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Premessa
L’attività della Scuola è costituita dall’insegnamento e dalla 
pratica di musica strumentale e vocale con una didattica che 
accolga tutte le persone interessate a intraprendere un corso 
di musica, anche le persone con fragilità. 
La scuola di musica SMS viene inaugurata nel 2018 a Monza, 
grazie a un percorso di co-progettazione che vede protagonisti 
operatori del pubblico e del privato sociale, persone con 
disabilità, i loro genitori e cittadini attivi nella cornice del 
progetto “TikiTaka- Equiliberi di essere”. L’ambizione di 
SMS è affermare un’esperienza sperimentale nel campo 
dell’inclusione a favore delle persone fragili o con disabilità, 
mediante l’insegnamento della musica.  SMS ha, come punto 
fermo, l’accessibilità della musica in modo universale e la 
creazione di uno spazio in cui convivano più soggetti, ognuno 
col proprio passo e con i propri tempi, “senza limiti di abilità”. 
La scuola è ospitata all’interno del CDD ARCONAUTA, un luogo 
frequentato prevalentemente da persone con disabilità, da 
specialisti del settore e da familiari. Grazie alle lezioni e ai 
concerti di SMS, ARCONAUTA si apre al territorio ospitando 
persone unite dalla stessa passione che difficilmente avrebbero 
modo di incontrarsi.



Chi siamo
La didattica e i docenti

Gli obiettivi didattici sono comuni a tutte le scuole di musica: 
la tecnica strumentale, la teoria, il solfeggio, l’intonazione, 
l’armonia, il ritmo… il “come” è la nostra differenza. 

I nostri docenti hanno una doppia attitudine/formazione: 
sono musicisti ed educatori, o persone impegnate nel sociale, 
caratteristiche che li spingono ad essere ricercatori di una 
nuova modalità di insegnamento della musica. Abbiamo 
adottato percorsi con i colori, i numeri o le sillabe per 
insegnare i rudimenti della batteria o del pianoforte e abbiamo 
sperimentato una didattica studiata ad hoc per ogni allievo.

Lo stile della scuola è caratterizzato dalla proposta di corsi 
di musica e non percorsi di musicoterapia, in quanto l’idea 
portante è quella di poter fare “semplicemente” musica, 
con le capacità e le possibilità che ognuno ha. La nostra 
convinzione è che la pratica strumentale già di per sé produce 
benessere a livello fisico, intellettuale ed emotivo. 



Chi accogliamo

Ambiti e modalità di intervento

SMS è uno spazio di insegnamento musicale che accoglie  
persone di ogni età e abilità che vogliono imparare a suonare 
uno strumento.

Ricerca e sviluppo
Con un’équipe di musicisti e tecnici abbiamo prototipato uno 
strumento musicale che abbiamo denominato Tunepad (perché 
nella prima realizzazione i pad erano delle scatolette di tonno, in 
inglese “Tuna”, che è anche simile a “Tune”). Questo strumento 
ad accesso facilitato è stato realizzato con tecnologia Arduino e 
permette l’accesso alla musica anche a persone con disabilità 
complessa.

Il direttivo

La gestione di SMS è garantita, oltre che dallo staff operativo, 
da alcuni genitori e volontari che hanno messo a disposizione 
gratuitamente la loro competenza professionale e la passione 
per la musica con funzioni di coordinamento e organizzative. 



Elenco dei corsi

Verrà valutato, se ritenuto necessario, in accordo fra allievi e 
docenti, un percorso guidato di 4 lezioni per orientare al corso 
più adeguato.
• Canto
• Pianoforte (classico e moderno)
• Chitarra
• Basso elettrico
• Batteria
• Violino
• Musica di insieme
È possibile l’apertura di nuove classi di strumento al 
raggiungimento di un numero minimo di allievi.

Offerta formativa e calendario delle lezioni  

Le lezioni sono individuali, in coppia o in gruppo della durata 
di 45 minuti. La frequenza è settimanale per un totale di 26 
lezioni annue. L’assegnazione a ogni frequentante del proprio 
calendario di frequenza delle lezioni è comunicato all’inizio 
dell’anno didattico. Il calendario settimanale delle lezioni viene 
formulato in base alle esigenze di organizzazione complessiva 
delle attività, tenendo conto fin dove possibile delle preferenze 



espresse dai frequentanti. Alla fine dell’anno è previsto un 
momento di restituzione da parte degli allievi alle famiglie 
del percorso svolto. Qualora i docenti lo ritenessero opportuno, 
saranno possibili esibizioni concertistiche esterne alla scuola 
come occasioni di incontro e di crescita musicale.  

Lezioni aperte e esibizioni concertistiche 

SMS organizza iniziative di divulgazione della cultura e 
dell’ascolto musicale, rivolte sia agli allievi sia al più vasto 
pubblico cittadino, nonché incontri di approfondimento a livello 
specialistico. In questa prospettiva ogni anno sono pianificate 
proposte musicali con la partecipazione di docenti e/o allievi, in 
un’ottica di promozione della scuola o per divulgare la cultura 
musicale e dell’inclusione.

“SMS” sul territorio
In linea con l’idea della scuola che vede la musica come un 
potente canale comunicativo, relazionale, in cui si creano 
incontri e condivisioni che facilitano l’inclusione, SMS propone 
laboratori musicali adatti e adattabili ad ogni età e abilità, 
collaborando con CPS, CDD e realtà scolastiche attraverso 
doposcuola e campus estivi.



Retta
La frequenza alle attività didattiche è subordinata al pagamento 
della retta di frequenza secondo le seguenti modalità:
Corso individuale: 
• 26 lezioni da 45 minuti (settembre-giugno): 600 euro se il  
 pagamento è effettuato in un’unica soluzione
 oppure
• 13 lezioni da 45 minuti (settembre-gennaio): 325,00 euro
 + 13 lezioni da 45 minuti (febbraio-giugno): 325,00 euro

Corso in coppia/in gruppo:
26 lezioni da 45 minuti: 390,00 euro. Il pagamento può essere 
effettuato in un’unica soluzione oppure in due rate (rispettivamente 
all’iscrizione e al termine della tredicesima lezione).

In caso di iscrizione di due fratelli, verrà applicato uno sconto 
del 50% sulla seconda quota.

Per i nuovi iscritti, c’è la possibilità di fare una lezione di prova. 
L’apertura di nuove classi è subordinata al raggiungimento 
di un numero minimo di allievi. In caso di presentazione di 
domande in esubero verrà istituita una lista di attesa. 



SMS non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al 
di fuori della loro effettiva presenza a scuola negli orari di 
lezione loro assegnati. Resta a totale carico delle famiglie la 
responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo 
minorenne. 
Le lezioni individuali possono essere recuperate per un numero 
massimo di una per semestre, solo se comunicate entro il 
giorno precedente; diversamente la lezione sarà conteggiata 
come svolta. 
Le lezioni in coppia o gruppo non possono mai essere 
recuperate. In caso di assenza del docente o chiusura imprevista 
della Scuola la lezione sarà recuperata. 

Borse di studio 

SMS ha previsto la creazione di un Fondo per attivare alcune 
borse studio in sinergia con il Comune di Monza. L’obiettivo 
del Fondo è quello di far accedere ai corsi della scuola persone 
appassionate alla musica e/o talentuose che in altre modalità 
non potrebbero accedervi.  Le borse di studio sono assegnate 
secondo criteri individuati dalla Direzione Didattica e approvati, 
con apposito atto, dal Direttivo.



La struttura
La Scuola ha sede principale a Monza in Via Montecassino nei 
locali messi a diposizione della Cooperativa Novo Millennio. SMS 
mette a disposizione degli allievi gli strumenti musicali non 
comunemente trasportabili (ad es. pianoforte, batteria, tastiere, 
percussioni, ecc.), mentre dovranno essere portati con sé alle 
lezioni gli strumenti personali trasportabili.

La Novo Millennio si è dotata di un Codice Etico e di un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 
231/01. Entrambi i documenti sono visionabili sul sito della 
cooperativa.



Privacy
Per il trattamento dei dati di tutte le persone coinvolte, la Novo 
Millennio si attiene alle indicazioni del Regolamento Europeo 
679/16, “GDPR”, recepito nel D. Lgs. 101/18.

Dati di contatto:
- Titolare del trattamento: Novo Millennio SCS ONLUS
 e-mail: privacy@novomillennio.it
- Responsabili del trattamento: l’elenco è custodito presso la  
 sede legale del Titolare 
- D.P.O.: Giorgio Marinoni - Via Martiri di Nassirya n. 18 - 23900  
 Lecco - Telefono: 0341499590 - Fax: 0341259684
 e-mail: dpo@privacynet.it - pec: dpo@autpec.it

Medicina del lavoro 
Emergenza sanitaria
Novo Millennio si è dotata di una struttura organizzativa per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, attenendosi alle 
direttive e alle indicazioni nazionali e locali diramate nel corso del 
tempo. 



Ciò ha previsto i seguenti passaggi:

• elaborazione e aggiornamento del POG - Piano Organizzativo Ge- 
 stionale (ex DG Regione Lombardia XI/3226 del 09/06/20 e ss.mm.) 
• individuazione del Referente interno Covid-19, che opera in  
 sinergia con tutta la Direzione
• realizzazione di attività interne di formazione e aggiornamento per  
 tutti i dipendenti
• comunicazione e diffusione di documenti e procedure finalizzate  
 al contenimento della pandemia a personale, utenti, famigliari,  
 volontari, tirocinanti, Enti Inviati e di controllo 
• incentivazione del lavoro agile, attraverso la dotazione di strumenti  
 e procedure per tutti i centri di servizio
• introduzione del sistema di monitoraggio green pass e  
 dell’obbligo vaccinale, secondo le indicazioni e le normative  
 date delle Istituzioni

L’intera documentazione, redatta e aggiornata costantemente con 
il supporto del Servizio di Medicina del Lavoro, con RSPP e RLS, è 
archiviata sia in formato digitale sia in formato cartaceo.



Dove siamo
La sede di via Montecassino, 8 (Monza) è in una zona  

semi-centrale della città a ridosso del parco raggiungibile  
con la linea Z208 della Brianza Trasporti  
(fermata via Lecco angolo via Baracca). 

Orari: La Scuola ha un orario di apertura al pubblico nella sede di  
via Montecassino a Monza, dal martedì al venerdì dalle 16,30 alle 21,30.

Come contattarci
Referenti della Scuola:

Federica Carobene 3387172610 / Alessandro Roca 3355975805
spazioscuolatikitaka@novomillennio.it

È un servizio di 

Novo Millennio Società Cooperativa Sociale - O.n.l.u.s.
Sede Legale: Via Zucchi, 22/B - 20900 Monza
Segreteria Operativa: Via Montecassino, 8 - 20900 Monza
Tel. 039321174 - Fax 039322177 - info@novomillennio.it
C.F. e P.IVA 03991940960 

aggiornata a febbraio 2022


