
 

 
Ministero dell’Istruzione                   Ministero della Cultura 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione                         Direzione generale Educazione, ricerca 

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione                                                 e istituti culturali 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI, LA VALUTAZIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

di concerto con 

IL DIRETTORE GENERALE 
EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera g); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, 

sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 4, 

comma 2; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo 

per il riordino della materia”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, 

istitutivo del Ministero dell’Istruzione (MI) e del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), così come 

convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l’art. 4, comma 1, dello stesso; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, così come convertito, con 

modificazioni con la legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 

e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

VISTO il decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del 

sopracitato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono definiti le procedure per l’iscrizione nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, 

le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo 
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settore, in modo tale da assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli 

elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il 

Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore 

iscritti nel Registro delle imprese; 

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione”; 

VISTO il decreto interministeriale del 14 agosto 2019, n. 764, recante “Schema di decreto sull’accreditamento 

dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, nel sistema nazionale di 

istruzione e formazione”; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 9 dicembre 2021, n. 2494 (denominato “Avviso”), della Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, agli articoli 1 e 4, 

stabilisce la procedura e il termine di scadenza per la presentazione della domanda ai fini dell’accreditamento 

dall’anno scolastico 2022/2023;  

VISTO il Piano triennale delle arti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 

2021; 

TENUTO CONTO della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 34/0012604 del 

29.12.2017 inerente le questioni di diritto transitorio collegate all’entrata in vigore del codice del terzo settore, 

e in particolare le indicazioni fornite nelle more della piena operatività del registro unico nazionale del terzo 

settore; 

CONSIDERATO che il decreto interministeriale del 14 agosto 2019, n. 764, recante “Schema di decreto 

sull’accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, nel sistema 

nazionale di istruzione e formazione”, all’articolo 3, commi 1 e 2, prevede la costituzione di una Commissione 

tecnico – operativa interministeriale per esprimere motivati pareri in merito alle richieste di accreditamento; 

CONSIDERATO che il Decreto Direttoriale del 9 dicembre 2021, n. 2494, della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all’articolo 5, comma 1, prevede 

che con proprio decreto il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione provveda alla nomina dei componenti costituenti la 

Commissione; 

VISTO il Decreto Direttoriale 31 gennaio 2022, n. 250, della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, 

la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e, in particolare, l’articolo 1, con 

il quale è stata nominata la Commissione tecnico – operativa interministeriale con il compito di esaminare e 

valutare le richieste di accreditamento per la partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei temi 

della creatività nel sistema nazionale di istruzione e formazione; 

VISTO il verbale di insediamento della Commissione tecnico – operativa interministeriale del 22 aprile 2022; 

VISTI i verbali delle sedute di esame e valutazione della documentazione amministrativa svoltesi nei giorni 

22 e 30 aprile 2022; 5 - 6 - 10 - 12 maggio 2022; 6 e 30 giugno 2022 le singole schede istruttorie per ogni 

domanda presentata, la tabella riassuntiva generale e il quadro riepilogativo degli Enti valutati, allegati a 

formare parte integrante e sostanziale dei relativi verbali, nei quali, a seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa, vengono descritte le operazioni, viene attivata la procedura del soccorso istruttorio e vengono 

indicati le Associazioni/Enti interessati; 

VISTO il verbale della seduta del 6 giugno 2022 nel quale, vengono acquisite le eventuali integrazioni 

documentali in risposta alle richieste di soccorso istruttorio; 

PRESO ATTO che in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 4, comma 5, del Decreto 

interministeriale del 14 agosto 2019, n. 764, e nell’articolo 5, comma 3, del Decreto Direttoriale del 9 dicembre 

2021, n. 2494. l’Ufficio II della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prima della formale adozione del diniego di 

iscrizione, ha comunicato al soggetto richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’iscrizione, accordando 
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allo stesso un termine di 20 giorni per produrre osservazioni scritte corredate da eventuali elementi 

documentali; 

VISTE le richieste di chiarimento a seguito dei preavvisi di diniego nella seduta del 27 aprile 2021; 

VISTO il verbale della seduta del giorno 30 giugno 2022 nel quale, vengono prese in considerazione le 

osservazioni pervenute relative al preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 

7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 5, comma 3, dell’Avviso, la tabella 

riassuntiva generale delle domande istruite e valutate e il quadro riepilogativo delle domande per singola area 

delle domande favorevoli e non favorevoli, allegati a formare parte integrante e sostanziale del relativo verbale; 

CONSIDERATO che a seguito del verbale redatto in data 30 giugno 2022 è stato definito l'elenco dei Soggetti 

accreditati e dei Soggetti non accreditati, allegati a formare parte integrante e sostanziale del relativo verbale; 

PRESO ATTO che in data 11 luglio 2022 la Commissione tecnico - operativa interministeriale ha trasmesso 

al Responsabile del Procedimento – Dirigente dell’Ufficio II della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, l’elenco dei Soggetti 

accreditati di cui all’allegato A, ripartito per aree corrispondenti ai temi della creatività; 

DATO ATTO della documentazione amministrativa inerente le determinazioni in merito all’iscrizione del 

richiedente nell’elenco dei Soggetti accreditati; 

RITENUTO, per quanto su esposto, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei Soggetti ammessi 

all’accreditamento, dall’anno scolastico 2022/2023, secondo la tempistica e le modalità di cui all’articolo 5, 

comma 2, dell’Avviso; 

CONSIDERATO che la presente determinazione, con l’allegato elenco dei Soggetti accreditati verrà 

pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Arti e creatività”, ed avrà valore 

di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati; 

DATO ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto 

 

DECRETA 

Articolo unico 

 

1. Per il Decreto Direttoriale (denominato “Avviso”) del 9 dicembre 2021, n. 2494, è approvato l’elenco dei 

Soggetti accreditati del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale 

di istruzione e formazione, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, ripartito per aree corrispondenti ai temi 

della creatività, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. 

In detto elenco sono indicati la denominazione del soggetto collettivo richiedente, i riferimenti, l’area o le aree 

per le quali si è stati accreditati. 

2. Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi 

entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto stesso sul sito istituzionale, oppure in via alternativa, al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

3. Il presente decreto, unitamente all’allegato A, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, 

sezione “Arti e creatività” di seguito indicato: https://miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita. 

 

PER IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                PER IL MINISTERO DELLA CULTURA 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,                            Direzione generale Educazione, ricerca e 

la valutazione                                                                                                   istituti culturali 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

          Il Direttore Generale                                                                                      Il Direttore Generale 

               Fabrizio Manca                                                                                             Mario Turetta 

https://miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita


ALLEGATO A 
 

ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI DALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

N. Denominazione  Indirizzo CAP Comune Provincia E-mail/Pec artistico 
visivo 

linguistico 
creativo 

musicale 
coreutico 

teatrale 
performa

tivo 

1 Fondazione Malvina Menegaz 
per le Arti e le Culture 

Via XXIV Maggio, 28 64020 Castellalto TE info@fondazionemenegaz.it 
fondazionemenegaz@pec.it 

 

 
 

X 

   

2 A.-S.I.S.A.M. 
 

Via delle Acacie, 
11/13 

48123 Ravenna RA sisam@racine.ra.it 
asisam@legalmail.it X 

   

3 Fondazione Musei Senesi 
 

Piazza Duomo, 9  53100 Siena  SI info@museisenesi.org 
museisenesi@pec.it 

 
X 

   

4 Informadarte 
 

Via Strabone, 2  00176 ROMA  RM informadarte@informadarte.it 
informadarte@pec.it X 

   

5 34°fuso 
 

via Ferrovia, 90 73022 Corigliano 
d'Otranto  

LE 34fuso@gmail.com 
34fuso@pec.it 

 
X 

  
X 

 

6 Koda media 
 

Via Pietro Paolo 
Trompeo, 88 00133 Roma RM 

elisabetta@kodamedia.it 
kodamedia@pec.it X 

   

7 Zico societa' cooperativa 
sociale 

VIALE PORTA ADIGE, 
45/G  

45100 ROVIGO RO info@zico.me 
zico@pec.confcooperative.it X 

   

8 Spazio geco società 
cooperativa 

via Carlo Magenta, 
11 

27100 Pavia PV info@spaziogeco.it 
spaziogeco@pec.confcooperative.it X 

   

9 Associazione culturale étant 
donnés aps 

Via Torquato Tasso, 
175 bis is. C1 80127 Napoli NA 

info@associazionetantdonnes.com 
associazionetantdonnes@pec.it X 

   

10 Arte Fa Re via Labriola, 19 71122 FOGGIA FG valentinadellefave@gmail.com 
valentina.dellefave@pec.it 

 
X 

  
X 

 

11 Fondazione galleria d'arte 
moderna e contemporanea S. 

Zanella 

 
Via Egidio De Magri, 

1  

 
 

21013  

 
 

GALLARATE  

 
 

VA 
amministrazione@museomaga.it 

segreteria.museomaga@legalmail.it 

 
 

X 

   

12 Aporema VIA FORIA, 166  80137 NAPOLI NA info@aporema.it 
aporemaonlus@pec.it 

 
X 

   

13 Accademia Italia. Cultura e 
Società aps 

Via Lago di 
Bracciano, 6  

65129 Pescara PE accademiaitaliacs@gmail.com 
accademiaitaliacs@pec.it 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

14 Improvvisart via Dante de Blasi, 
38 

73100 Lecce  LE info@improvvisart.com 
improvvisart@pec.it 

  
X 

  

15 I solisti aquilani Via XX Settembre, 29  67100 L'Aquila AQ info@solistiaquilani.it 
isolistiaquilani@pec.it 

   
X 

 

16 Inmusica Via Milano, 47  61121 Pesaro PU info@associazioneinmusica.it 
associazioneinmusica@pec.it 

   
X 

 

17 Fare soc. coop. sociale a r.l. Via Duca degli 
Abruzzi, 7  

06081 Assisi PG info@cooperativafare.it 
fare.coopsociale@pec.it 

   
X 

 
X 

18 Fondazioni culturali 
"Gioacchino Arnone" 

PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 20  

90035 MARINEO PA info@fondazionearnone.it 
posta@pec.fondazionearnone.it 

   
X 

 

19 Juppiter aps giovanile Piazza 7 luglio, snc  01012 -  Capranica VT progettazione@juppiter.it 
assojuppiter@legalmail.it 

   
X 
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20 Piccola accademia di musica 
S. Bernardino 

VIA PALAZZOLO, 1  25032 CHIARI BS comunicazioni@piccolaccademia.info 
direttivo@pec.piccolaccademia.info 

   
X 

 

21 
Asac Veneto Via Forestuzzo, 5  31011 ASOLO TV 

asac.veneto@asac-cori.it 
asac.cori.veneto@pec.it  

  
X 

 

22 Associazione culturale 
musicale ludus tonalis Via dell'Aquila, 26  00068 

Rignano 
Flaminio  RM 

info@ludustonalis.it 
ludustonalis@pec.ludustonalis.it  

  
X 

 

23 Corpo bandistico e 
majorettes Città di Petriolo 

Piazza San Martino, 
1  62014 Petriolo MC 

bandadipetriolo@gmail.com 
bandadipetriolo@pec.it  

  
X 

 

24 
Fondazione Maria Ida Viglino 

per la cultura musica Via San Giocondo, 8  11100 Aosta AO 

presidente@fondazionemusicalevda.it 
segreteria.amministrativa@fondazionemusicalevda.it 

fondazionemariaidaviglino@twtcert.it  

  
 

X 

 

25 Associazione studentesca 
universitaria unica radio Via Francesco Fara, 7  09123 Cagliari CA 

info@unicaradio.it 
unicaradio@pec.it  

  
X 

 

26 
Tamtando 

Corso Lancieri di 
Aosta, 32/A  11100 AOSTA AO 

info@tamtando.com 
tamtando@pec.it  

  
X 

 

 
27 Destinazione musica a.p.s. 

VIA SANTO 
STEFANO, 16/A  24030  Mozzo BG 

info@destinazionemusica.it 
postacert@pec.destinazionemusica.it  

  
X 

 

 
 

28 Theremin srl impresa sociale Via Roma, 17  44049 
Vigarano 
Mainarda  FE 

segreteria@theremin.cloud 
segreteria@scuoladimusicacomacchio.it 

theremin@pec.it  

  
 

X 

 

29 Associazione musicale opera 
prima VIA AMENDOLA, 1  73010 Arnesano LE 

operaprimafest@gmail.com 
associazioneoperaprima@pec.it  

  
X 

 

 
30 Associazione corale hebel aps Corso Italia, 90  21047 Saronno VA 

info@corohebel.it 
POSTA@pec.corohebel.it  

  
X 

 

31 Associazione musicale Matteo 
Mastromarino VIA CASTELLO, 29  74010  Statte TA 

info@associazionemastromarino.it 
loredanachiore@pec.it  

  
X 

 

 
32 Accademia Federico II a.p.s. Via Tripoli, 1  72024 Oria BR 

info@accademiafedericosecondo.it 
accademiafedericosecondo@pec.it  

  
X 

 

 
33 Arabesque Riviera Volturno, 4  81043 Capua CE 

info@arbdancecompany.it 
arabdance@pec.it  

  
X 

 

34 Artemus 
 Via Aquino, 4  84018 Scafati SA 

accademiartemus@gmail.com 
aps-artemus@pec.it  

  
X 

 

35 Consorzio coreografi Danza 
d'Autore Corte Sanac, 97-98  56121  Pisa PI 

concorda.danza@gmail.com 
concorda@pec.it  

  
X 

 
X 

 
36 Associazione promusica aps Via Borromeo, 79  20831 Seregno MB 

info@associazionepromusica.it 
associazionepromusica@pec.it  

  
X 

 

 
 

37 
Aerco associazione emiliano 

romagnola cori VIA BARBERIA, 9  40123 Bologna BO 

aercobologna@gmail.com 
ufficio@aerco.emr.it 

aerco@pec.it  

  
 

X 

 

38 Associazione di musica e 
cultura Mikrokosmos 

VIA PIETRO 
MARONCELLI, 20  23900 LECCO LC 

associazionemikrokosmos@gmail.com 
associazionemikrokosmos@pec.it  

  
X 

 

39 Associazione filarmonica di 
Castel del Piano aps VIA DI PILA, 7  06132 PERUGIA PG 

filarmonicadelpiano@gmail.com 
filarmonicadelpiano@pec.it  

  
X 

 

 
40 

Associazione culturale 
musicale "Piccoli Musici” Via Enrico Fermi, 63  67059 Trasacco AQ 

orff28@yahoo.it 
piccolimusicitrasacco@pec.it  

 X 
 

 

 
41 Pop corner 

Via Dino Cattaneo, 
92  36047 Montegalda VI 

segreteria@popcorner.academy 
associazionepopcorner@pec.it  

  
X 
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42 La fabbrica dei suoni Via G. Marconi, 15  12020 Venasca CN 

info@lafabbricadeisuoni.it 
fabbricadeisuonicooperativa@pec.it  

  
X 

 

43 Teatro dell'Argine società 
cooperativa sociale Via dei Gelsi, 17  40068 

San Lazzaro 
di Savena BO 

vittoria.decarlo@teatrodellargine.org 
amministrazione@pec.teatrodellargine.org  

   
X 

44 Compagnia teatro la botte e il 
cilindro CORSO VICO, 14  07100  SASSARI SS 

amministrazione@bottecilindro.it 
bottecilindro@pec.it  

   
X 

 
45 Fondazione Aida Via Dino Degani, 6  37125 Verona VR 

fondazione@fondazioneaida.it 
contratti@pec.f-aida.it  

   
X 

 
46 Teatro europeo plautino 

località Turrito 
Scuola, 73  47027 SARSINA  FC 

amministrazione@plauto.eu 
plauto2016@pec.net  

   
X 

 
47 

Associazione sarabanda 
impresa sociale Via San Luca, 11/2  16124  Genova GE 

info@sarabanda-associazione.it 
sarabanda-associazione@legalmail.it  

   
X 

48 Ente teatrale regionale teatro 
stabile d'Abruzzo Piazza del Teatro, 7  67100  L’Aquila AQ 

tsa@teatrostabile.abruzzo.it 
teatrostabile.abruzzo@pec.it  

   
X 

 
49 Associazione Culturale ZaLab Via V. Bellini, 12  35131  Padova PD 

amministrazione@zalab.org 
postmaster@pec.zalab.org  

   
X 

 
50 

Straligut Associazione di 
promozione sociale 

Via Villa Canina loc. 
Ponte a Tressa, 63/A  53014 

Monteroni 
d'Arbia SI 

info@straligut.it 
straligutac@pec.it  

   
X 

 
51 

Associazione Culturale 
Linutile Galleria Spagna, 32  35127  Padova PD 

direzione@teatrodelinutile.com 
linutile@legalmail.it  

   
X 

 
52 TexTu - Teatro per Tutti APS Via Venturoli, 29  40138 Bologna BO 

info@textu.it 
textu-teatropertutti@pec.it  

   
X 

 
53 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CHOROS TEATRO 

VIA GIUSEPPE 
TARTINI, 12  20158 MILANO MI 

direzione@chorosteatro.it 
chorosteatro@pec.it  

   
X 

 
54 

Accademia Internazionale S. 
Rita - Ets 

Via Vincenzo Petra, 
151  00126  ROMA RM 

santarita.roma@libero.it 
santarita.roma@pec.it  

   
X 
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