
JACO -  ASSOCIAZIONE DI  PROMOZIONE 

SOCIALE  E  CULTURALE 

 

Sede legale :  Via Le Maes tre,  75 -  71121 -  Foggia  

Sede d i  p rogetto:  I I^ Traver sa  Tra tturo 

Cast i gl ione,  5  -  Vi l l aggio Ar t ig i ani  -  71121 

Foggia  

 

Te l .  3298484102 / 3806349021  

Emai l :  assoc iazionejaco@gmai l .com  

 

 

I SCRIZ IONI PRESSO 

VIA LE MAESTRE,  75 (cen tro s tor ico)  

71121-Foggia  

Martedì  -  Giovedì  -  Domenica  

dal le 18 :30 al le 20:00  

JACO 
Associazione di Promozione 

Sociale e Culturale 

SUONARE, UNIRE, COSTRUIRE 
Cerchiamo voci fuori dal coro… 

per creare un’armonia! 
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JACO 
Associazione di Promozione 

Sociale e Culturale 

DOVE SIAMO 



IL  P ROGE TTOIL  P ROGE TTO   

ATTIVITA’ 

 
 

C HI  SIA MOC HI  SIA MO   

L’Associazione di Promozione Sociale e 
Culturale Jaco, fin dalla sua nascita nel 

2006 si avvale della collaborazione di inse-

gnanti di musica diplomati al Conservato-

rio e di musicisti professionisti, con espe-

rienza pluriennale nel campo dell'insegna-

mento musicale ai bambini ed ai giovani. 
Oltre alla musica, Jaco promuove e orga-

nizza eventi artistico-culturali finalizzati 

alla valorizzazione degli antichi mestieri, 

del territorio e della cultura multietnica. 

 
La nostra mission: 

 

- Divulgazione musica e cultura; 

- Aggregazione culturale/musicale; 

- Educazione alla musica; 
- Formazione di orchestre giovanili; 

- Valorizzazione della nostra terra; 

- Creazione di un movimento musicale/

culturale; 

- Crescita sociale comune e duratura. 
- Programmazione mirata ed oculata. 

- Contrasto della dispersione giovanile. 

- Apertura ai ragazzi diversamente abili e a 

svantaggio sociale; 

- Nuove opportunità professionali. 

IL  P ROGE TTOIL  P ROGE TTO   

OBIETTIVI 

 

Invogliare i ragazzi al perseguimento del 

percorso musicale e soprattutto a far 

diventare la musica un patrimonio cul-
turale e umano condiviso da tutti, dalla 

conoscenza dello strumento, alla 

consapevolezza del valore intrinseco dello 

stesso e di tutti gli oggetti di uso quotidi-

ano, fino all’avvicinamento delle nuove 
generazioni al mercato del lavoro.  

 

Quali obiettivi specifici, il progetto “La 

Pietra Scartata”, prevede:  

- Promozione dell'associazionismo gio-

vanile in campo culturale e musicale;  
- Valorizzazione e sostegno delle 

produzioni artistiche ed espressive dei 

giovani;  

- Promozione della cittadinanza attiva e 

del protagonismo dei giovani in campo 
culturale;  

- Realizzazione di corsi di liuteria ed artig-

ianato, per il recupero e il riuso di stru-

menti con materiale di scarto.  

- Creazione di un'orchestra giovanile, ide-

ata con strumenti musicali riciclati e 
composta da ragazzi/e di età compresa 

tra i 14 e i 20 anni.  

- Realizzazione di un evento finale, in cui 

esporre gli strumenti musicali e altri og-

getti recuperati e contestualmente dare la 
possibilità ai giovani di fare delle loro ca-

pacità artistiche una possibilità lavorativa  

- Realizzare un concerto orchestrale, al 

fine di coinvolgere le famiglie e l’intera 

comunità locale.  
 

IL  P ROGE TTOIL  P ROGE TTO   

ATTIVITA’ 

Corsi di liuteria e “arti-gia-nato”  

Corsi di strumento  

Laboratori di musica d’insieme  

Sportello d’ascolto “Insieme Creativamente  

Giornalino della PartecipAzione 

Seminari informativi 

Creazione di un’orchestra e coro giovanile  


