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Che cos’è la House Of Music

La House Of Music (H.O.M.)è un’Associazione Culturale, ossia un ente senza finalità di lucro costituito da un

insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati), legate dal perseguimento di uno scopo comune, nella

fattispecie quello di promuovere diffondere e incrementare  la cultura musicale, nonché la conoscenza e il

perfezionamento della musica moderna in tutti i suoi generi.

Ogni iscritto all’associazione (tramite il modulo d’iscrizione consegnato a inizio corso) diventa quindi a tutti

gli effetti un Socio della House Of Music, versando una quota associativa annuale (dilazionata nei 9 mesi

dell’anno associativo) che varia a seconda dei servizi di cui si vuole usufruire.

Cosa implica tutto ciò? Che ogni socio non solo ha il diritto di partecipare alle lezioni, ma anche di

esprimere democraticamente la propria opinione riguardo a tutto ciò che interessa l’associazione:

l’andamento dei corsi, la necessità di investimento in ristrutturazione o acquisto di strumentazione, la

scelta del corpo docenti. Tutto ciò accade durante le assemblee ordinarie e di bilancio a cui ogni associato

ha diritto di partecipare e le cui date saranno sempre comunicate a voce e affisse presso la bacheca

dell’accademia. A disposizione di ogni socio, inoltre, vi è anche la consultazione dell’atto costitutivo

dell’associazione, che contiene le regole relative alla vita ed al funzionamento dell'ente.

Obiettivi dell’Associazione Culturale House Of Music

Da un punto di vista “pratico” gli obiettivi dell’ente consistono nel:

-Creare una struttura innovativa che sia centro di aggregazione e punto di riferimento giovanile.

-Realizzare le piccole e grandi ambizioni musicali dell’allievo (in funzione di ciò il programma dei docenti

dovrà avere un’elasticità tale da venire incontro tanto al semplice dilettante quanto all’aspirante

professionista).

-Trasmettere le conoscenze tecniche e teoriche dello strumento che portano allo sviluppo della libera

espressione e della creatività personale.

Far scoprire a ciascuno il proprio particolare legame con la musica.

Da un punto di vista più ampio la House Of Music vuole trasmettere altresì un principio fondamentale: la

Musica è nata con l’uomo, e l’uomo non può e NON DEVE fare a meno di essa, per non perdere mai di vista

il lato emozionale dell’esistenza, così come quello etico, sociale e culturale della vita.

Si può essere più o meno recettivi rispetto a questo messaggio, ma il tentativo rimane quello di “provocare”

e sviluppare la CURIOSITA’, prerogativa indispensabile dell’uomo che riflette, che ragiona, che vive nel

rispetto di sé e degli altri.
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Quote associative annuali

Durante l’assemblea del Consiglio Direttivo del 7 agosto 2010 si è deciso di suddividere, in vista dell’inizio

dell’anno accademico, gli associati in 4 categorie, in modo tale da determinare per ogni categoria la

tipologia del corso, il percorso formativo, nonché la relativa quota associativa.

CATEGORIA A 

I soci che rientreranno in questa categoria avranno diritto a partecipare alla vita associativa e a prendere

parte ad un corso collettivo da 3 o più persone di un’ora a settimana.  

Seguendo il calendario scolastico vigente e le relative feste e ponti, onde evitare di svantaggiare il Socio con

una cifra mensile fissa che non tiene conto delle suddette festività, si è deciso di suddividere la quota

associativa a seconda delle lezioni presenti all'interno del mese (€ 10 a lezione).

Si da la facoltà all’allievo di versare la quota associativa con cadenza mensile.

Tale quota mensile dovrà essere versata contestualmente alla prima lezione del mese.

CATEGORIA B

I soci che rientreranno in questa categoria avranno diritto a partecipare alla vita associativa e a prendere

parte ad un corso collettivo da 2 persone di un’ora a settimana.  

Seguendo il calendario scolastico vigente e le relative feste e ponti, onde evitare di svantaggiare il Socio con

una cifra mensile fissa che non tiene conto delle suddette festività, si è deciso di suddividere la quota

associativa a seconda delle lezioni presenti all'interno del mese (€ 15 a lezione).

Si da la facoltà all’allievo di versare la quota associativa con cadenza mensile.

Tale quota mensile dovrà essere versata contestualmente alla prima lezione del mese.

CATEGORIA C

I soci che rientreranno in questa categoria avranno diritto a partecipare alla vita associativa e a prendere

parte ad un corso individuale di tre quarti d’ora a settimana.  

Seguendo il calendario scolastico vigente e le relative feste e ponti, onde evitare di svantaggiare il Socio con

una cifra mensile fissa che non tiene conto delle suddette festività, si è deciso di suddividere la quota

associativa a seconda delle lezioni presenti all'interno del mese (€ 20 a lezione).

Si da la facoltà all’allievo di versare la quota associativa con cadenza mensile.

Tale quota mensile dovrà essere versata contestualmente alla prima lezione del mese.

CATEGORIA D

I soci facenti parte di questa categoria sono coloro che, essendo almeno al secondo anno associativo o

iscivendosi con un bagaglio musicale già formato, possono partecipare a lezioni collettive di musica

d'insieme della durata di un'ora e un quarto, in cui si impara a suonare insieme ad altri musicisti del

medesimo livello, di modo da essere spronati a creare interazione ed interplay, obiettivo ultimo della House

Of Music... in sintesi fare musica insieme!

Seguendo il calendario scolastico vigente e le relative feste e ponti, onde evitare di svantaggiare il Socio con

una cifra mensile fissa che non tiene conto delle suddette festività, si è deciso di suddividere la quota

associativa a seconda delle lezioni presenti all'interno del mese (€ 15 a lezione).

Si da la facoltà all’allievo di versare la quota associativa con cadenza mensile.

Tale quota mensile dovrà essere versata contestualmente alla prima lezione del mese.

Per tutte le tipologie è richiesto un versamento iniziale anticipato di € 30.

Per qualsiasi delucidazione i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente Sig.ra Malerba Roberta Rosj e il

Segretario Sig. Malerba Roberto, saranno a completa disposizione!


