
 

 

 

Comunicazione MeA: 

 

Se, da un punto di vista strettamente didattico, tutto ciò che riguarda la qualità di una scuola è 

riconducibile alla qualità della lezione e del rapporto “insegnante/allievo” risulta di pari importanza 

continuare a “legare” la scuola al territorio e alla più vasta comunità musicale a cui appartiene 

attraverso un più efficace Piano di Comunicazione.  È perciò opportuno considerare la specifica voce 

di spesa anche in considerazione del fatto che il sito web, scaduto a Dicembre 2021, rischia di bloccare 

l’unico canale ufficiale di informazione, aggiornamento e dominio pubblico della MeA.  Il sito web è 

di fondamentale importanza per la gestione di tutte le comunicazioni pubbliche e professionali, interne 

ed esterne, per la gestione delle iscrizioni e degli eventi e per la promozione della stessa immagine 

della Scuola. La gestione tecnica del sito web avviene tramite affidamento diretto a agenzia esterna 

mentre la gestione dei contenuti è da considerare come parte fondamentale delle competenze proprie 

della Direzione Artistica. 

 

 

Risorse economiche, umane, tecniche e organizzative:  

 

La Scuola Civica MeA ha percepito per l’anno 2021/2022 un contributo R.A.S di circa 24.000 euro 

per la gestione di 235 utenti; un contributo leggermente superiore a quello ottenuto nella prima 

annualità per la gestione di 137 allievi. A questa “mancanza” hanno sopperito Amministrazioni 

Comunali e utenti. Anche per il 2022/2023 gli Enti Comunali e gli allievi sono i principali sostenitori 

ma alla Regione Sardegna viene chiesta maggiore considerazione di ciò che rappresenta oggi la Scuola 

Civica MeA per questo territorio e un intervento più incisivo e dignitoso. 

La ridefinizione del bando per il nuovo triennio saprà tenere conto degli sforzi compiuti dallo staff 

della MeA dal 2018 ad oggi (non riproponibili secondo i parametri del 2018 né riconosciuti in egual 

misura) e incrementare il monte ore di lavoro disponibile per le figure professionali necessarie allo 

staff.  Da un punto di vista della gestione amministrativa quotidiana dovrebbe essere istituito un piccolo 

fondo in autonomia finanziaria (2.500/3.000 euro) per ovviare alle difficoltà che si ripropongono 

durante l’anno, al di là delle fasi di gestione straordinaria o di emergenza, per le quali non può esser 

convocato una giunta o un consiglio comunale. 


