
 
 Alla cortese attenzione dei parlamentari   

       della COMM. CULTURA di CAMERA e SENATO 
 

CODIM - COMITATO DOCENTI INDIRIZZO MUSICALE  
(sito internet : www.codim.jimdo.com) 

 
oggetto- LICEI MUSICALI ? : SERVONO “SOLO” 9 DOCENTI PER OGNI LICEO ! 

 

 Gent.mi On. sperando di offrire un valido contributo relativo al compimento della tanto attesa 
Riforma degli Studi musicali, il Codim (espressione della professionalità e dell’esperienza decennale 
di centinaia di musicisti e docenti della scuola) Vi prega di porre la necessaria attenzione al seguente:  

 
PROGETTO PER I “LICEI AD INDIRIZZO MUSICALE”. 

 Per ogni liceo con una sez. ad indirizzo musicale sono necessari "solo" 9 docenti (relativamente 
ad un organico complessivo di 9 cattedre). 
 L’indispensabile diffusione su tutto il territorio italiano di tale liceo ad indirizzo musicale, nella 
misura suggerita di una sezione di liceo ad IM obbligatoria ogni 3 distretti scolastici,  comporterebbe 
un organico di meno di 2000 docenti (essendo circa 660 i distretti scolastici in Italia ). 
 Una spesa "minima" per lo stato italiano; ed una spesa che risulterebbe essere un fondamentale 
investimento, sia culturale che economico; in quanto risveglierebbe quel vastissimo “mercato" legato 
alla musica (dischi, produzione di strumenti musicali, editoria di settore, affluenza ai concerti ecc.) 
che, altrimenti, sembra oggi destinato a sparire completamente, schiacciato da una gravissima crisi. 
 
 Investire per creare tali Licei ad indirizzo musicale, oltre a garantire la tutela e la trasmissione 
alle generazioni future di un immenso patrimonio culturale (un dovere non casualmente disposto dalla 
nostra Costituzione) darebbe dunque vantaggi economici complessivi per lo stato italiano molto 
maggiori della spesa impiegata. 
 Non riteniamo serio pensare di poter dar vita a qualcosa di così importante come l’educazione 
musicale dei nostri ragazzi  “A COSTO ZERO" ;  la Riforma degli Studi musicali (indispensabile 
conseguenza della legge 508/99 di Riforma dei conservatori) non può non comportare un “minimo e 
giusto” costo. 
 Siamo certi che non solo il Codim ma tutti gli Italiani ritengano si tratti di un costo che debba 
essere sostenuto; anche perché considerano come, troppo spesso, le nostre risorse siano utilizzate per 
“altri” fini, certamente meno importanti e condivisibili. 
 Nel ringraziarVi per l’attenzione, ci auguriamo vogliate recepire questo nostro contributo che, 
se attuato grazie al vostro prezioso lavoro, siamo certi farebbe molto bene a tutto il nostro paese.  
 
  CODIM - PROGETTO PER I LICEI AD INDIRIZZO MUSICALE: 

  IN TOTALE 9 DOCENTI PER OGNI SEZ. DI LICEO AD IM (distribuiti sulle 5 classi della sez.)  
- 8 cattedre di strumento musicale (relative agli strumenti scelti dall’istituto); 
- 1 cattedra (per tutte le materie complementari). 
(sul sito del Codim  i dettagli relativi a questo PROGETTO) 
 
   Roma, 31Marzo 2011                  Cordiali saluti, 
                                                                                 P. Blumetti,  M. Madonna,  L. Verzulli  
                                   (referenti Codim - www.codim.jimdo.com) 
segue  sottoscrizione aderenti al Codim: 
 


