CITTA’ DI PALMI
Assessorato alla Cultura e Diritto allo Studio
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
_________________________

AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AD ENTI
ACCADEMICI/CONSERVATORI FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE:
“LA CITTA’ DI PALMI E LA MUSICA - UNA NUOVA CULTURA
INTEGRATA”
Palmi è un Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria; fin dai primi del
‘900 è luogo di riferimento della cultura intellettuale della Calabria meridionale, è
sede di illustri Licei che hanno visto i loro studenti affermarsi nel mondo della
filosofia, come Domenico Antonio Cardone (candidato al premio Nobel per la pace),
del diritto, come Giuseppe Marazzita, Senatore della Repubblica Italiana o Nino
Marazzita, giornalista e Avvocato penalista di fama nazionale.
La Città di Palmi, dotata di un territorio straordinario sotto il profilo paesaggistico,
avamposto della nota Costa Viola, è promotrice e coproduttrice di uno storico
premio, il “Concorso internazionale M° F. Cilea” ed è sede dello storico carteggio
dello stesso Maestro, conservato nella nota Casa della Cultura intitolata a “Leonida
Repaci”, concittadino e fondatore del nazionale “Premio Viareggio”.
Oggi la Città di Palmi, la sua Amministrazione, è promotrice di una politica fresca e
di rinnovamenti, concentrata in un progetto di conferma e maggior crescita
culturale, di sviluppo del territorio e del senso civico, quest’ultimo mediante la
partecipazione dei cittadini attivi.
In questo scenario l’Amministrazione punta verso la promozione di collaborazioni
con Enti Accademici e Conservatori (di seguito definiti Enti), al fine di creare
occasioni di crescita culturale e professioni nel territorio, tali da valorizzare la storia,
la cultura e generare sempre nuove condivisioni tra cittadini e “Governo”, le sole
che possano maturare una società ricca e innovativa.
Ricerca, formazione e perfezionamento sono la chiave per accedere a un percorso
virtuoso in cui gli Enti possono mettere in campo il loro know-how trovando nella
Città di Palmi un territorio sempre volto al maggiore interesse verso la musica, che
sta maturando soprattutto nei più giovani e nelle Scuole, al fine di estendere oltre i
propri confini le sue attività accademiche. Tale scelta consentirebbe di entrare in
1

contatto diretto con una realtà territoriale che diventerebbe fonte di nuove
iscrizioni all’offerta formativa dei suddetti Enti (corsi di laurea, master e
stage/tirocini, corsi di formazione e perfezionamento, ecc.).
Tenuto conto di quanto sopra e della generale competenza dell’Ente locale di farsi
portavoce delle istanze del territorio che amministra, in anteprima al progetto che
si intende realizzare, il Comune di Palmi si rende disponibile ad un incontro con
quanti, responsabili di Enti Accademici e Conservatori, vorranno intraprendere un
percorso condiviso per meglio costruire insieme un progetto che possa, come sopra
indicato, ampliare l’offerta formativa e permettere uno sviluppo di più qualificate
risorse in ambito culturale.
Gli Enti che vorranno partecipare all’incontro potranno farlo presentando domanda
in carta semplice con i propri dati e contatti entro le ore 12.00 del 13.02.2020,
indirizzandola a:
Comune di Palmi - Assessorato alla Cultura e Diritto allo Studio (Città Metropolitana
di Reggio Calabria)
Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi
tel.: 0966/262206
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it
Palmi lì 27/01/2020
IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Ranuccio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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