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IL PROGETTO 
Il progetto Sound of Entrepreneurship mira a rafforzare le competenze e le abilità imprenditoriali degli adulti 
che lavorano nel settore musicale, migliorando le loro opportunità di inserimento lavorativo e 
autoimprenditorialità attraverso lo sviluppo di capacità e l’innovazione. L’azione mira a sostenere la resilienza 
del settore culturale e creativo affrontando l’impatto della pandemia Covid 19. 

 
Il FOCUS GROUP & INTERVIEW rappresenta il primo step per lo sviluppo di nuove metodologie e strumenti 
di apprendimento non formali nel settore musicale, e mira ad approfondire le necessità, preferenze e 
percezioni dei beneficiari finali del progetto al fine di sviluppare percorsi formative coerenti e funzionali 
allo scopo. 
Il Focus group si svolgerà online, al fine di facilitare la partecipazione di professionisti del settore musicale provenienti 
dalle 3 province di Agrigento, Trapani e Palermo, e sarà registrato. 
 
L’iniziativa è inserita nel merito del progetto “The Sound of Entrepreneurship - Leveraging the 
Entrepreneurial Competences of Musician To Extenuate the Business Knowledge in time of COVID”, che 
mira a promuovere la resilienza e l’innovazione nel campo musicale. 
Il progetto è co-finanziato dal programma Erasmus Plus ed è implementato simultaneamente in Francia, Italia, 
Cipro, Spagna e Irlanda. Il capofila del progetto è l’International Music Council (Francia), le organizzazioni 
partner sono Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani (Italia), PRISM Impresa Sociale (Italia), 
EnorosConsulting (Cipro), GrowthCoop (Spagna), Instruction and Formation (Irlanda). 
 
OBIETTIVI  
Il FOCUS GROUP & INTERVIEW vuole: 

- Sviluppare una chiara mappa del contesto di apprendimento e dei contesti di destinazione (in 
termini di esigenze, buone pratiche, metodologie, rischi, ecc)  

- Porre un punto di partenza comune e condiviso per l'elaborazione dei metodi di insegnamento 
e strumenti di formazione. 
 

CONTENUTI E METODOLOGIE 
L'industria musicale è stata significativamente colpita dalla pandemia COVID-19, con le sue principali attività 
messe in pausa da marzo 2020 in tutta Europa. È probabile che non si riprenda completamente per almeno 
altri due o tre anni. È in questo contesto ed in risposta a queste sfide che nasce il progetto SOE, che intende 
supportare i musicisti e i lavoratori dell'industria musicale promuovendone lo sviluppo personale attraverso 
l'empowerment, il marketing e le competenze imprenditoriali. Musicisti, lavoratori e aspiranti imprenditori 
dell'industria musicale avranno l’opportunità di partecipare ad un percorso multidisciplinare di 
apprendimento incentrato sullo sviluppo delle competenze di base e trasversali, delle competenze 
manageriali innovative e dello spirito imprenditoriale attraverso modalità di apprendimento non formale, di 
scambio tra pari e di learning by doing. 
Considerate le peculiarità del settore e le sfide scaturite dal contesto pandemico, i lavoratori del settore 
musicale saranno ampiamente coinvolti nel design e nello sviluppo degli strumenti e metodologie formative, 
che saranno così allineati alle necessità del settore e capaci di supportarne la resilienza e la sostenibilità nel 
lungo periodo. 
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DESTINATARI 
Il FOCUS GROUP & INTERVIEW SOE è destinato ad un totale di minimo 8 – massimo 15 persone che rientrano 
nei seguenti profili: 

- Musicisti emergenti/metà carriera 
- Professionisti della musica (tecnici e promotori) 
- Scuole di musica/centri di formazione (pubbliche/private, formali/informali) 
- Ospiti, speaker e professionisti di programmi televisivi che ruotano attorno alla musica e radiofonici 

 
 
IL PROGRAMMA 

Giovedì 21.04.2022 
16.00 – 18.00 

Registrazione dei partecipanti 
Introduzione e presentazione del progetto SOE    
Focus group 
Raccolta feedback 
Conclusioni 

 
QUANDO 
21 Aprile 2022 
Il FOCUS GROUP & INTERVIEW SOE si svolgerà a distanza. 

 
DOVE 
L’incontro sarà organizzato online. I partecipanti riceveranno il link per collegarsi all’incontro dopo la 
registrazione. 

 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
La selezione dei/delle partecipanti viene effettuata tenendo conto del profilo e dell’esperienza, al fine di assicurare 
l’eterogeneità del gruppo di partecipanti in relazione ai target group del Progetto. 

 
Il percorso è gratuito per i partecipanti selezionati, che avranno l’opportunità di partecipare alle fasi 
successive del Progetto, ivi incluse le sessioni formative e quelle di test and validation degli strumenti 
sviluppati. 

 
Gli organizzatori, in ogni caso, sono dotati di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla 
sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità e nella valutazione delle 
candidature ricevute in coerenza con gli obiettivi del progetto. 
I candidati, sottoponendo la propria candidatura, accettano tutte le disposizioni del presente bando. 

 
 
 
 



Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere 
fatto delle informazioni ivi contenute. 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which 
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

 

COME ISCRIVERSI / CANDIDARSI 
I partecipanti interessati a partecipare, dovranno inviare per mail la propria adesione all’indirizzo 
segreteria@fcagrigentotrapani.it  allegando il modulo di adesione scaricabile dal sito debitamente 
compilato e firmato. 
 
Le candidature devono essere inviate entro il 20 aprile 2022 

GLI ORGANIZZATORI 

Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani https://fcagrigentotrapani.it/  
PRISM Impresa sociale  https://www.prismonline.eu/it/impresa-sociale/ 
 
INFORMAZIONI 

 
Per ulteriori informazioni contattare Mariacristina Morsellino a m.morsellino@fcagrigentotrapani.it 
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