
 

 

Ragione sociale: Associazione Euphonia 

Titolo progetto: L’Euphonia che vorrei! 

Descrizione progetto: 

Euphonia è un’associazione che ha da poco inaugurato una nuova sede a Modena. Nota già da qualche anno come scuola di musica e 

per la realizzazione di numerosi eventi e concerti ha da poco iniziato una interessante collaborazione con “La casa dei colori”, un vero e 

proprio spazio di allenamento della creatività attraverso il disegno, la pittura ed ogni forma di espressione artistica, grazie agli artisti 

Claudio Dagrezio Visual Artist, e Cesare Buffagni, attore, regista e caricaturista.  

 

La nostra richiesta riguarda la progettazione e realizzazione di nuove idee e nuovi format di fruizione delle lezioni che al momento sono 

individuali o collettive: come ti piacerebbe studiare musica in modo diverso?  

 

Il progetto può comprendere la realizzazione di una ricerca di mercato, test ed interviste a bambini, giovani ed adulti, la successiva 

elaborazione dei dati raccolti per arrivare a definire alcune proposte innovative, valutandone anche la sostenibilità… dal punto di vista 

economico. 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 

➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia e grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 

➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e biotecnologie, 

costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica meccatronica ed energia, agraria 

agroalimentare e agroindustria, informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, ottico, servizi per l

’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali) 

Numero 

massimo di 

scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 

coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 3 

                           

Numero 

massimo di 

studenti di 

ciascuna scuola 

da poter 

coinvolgere nel 

progetto (da 3 a 

30): 30 

Referente aziendale e ruolo: Giovanni Paganelli – Presidente associazione 

Recapito mail: info@scuolaeuphonia.it                   Recapito tel: 351 652 5588 


