
 

 

 
 
 

10 – 11 – 12 ottobre 2014 
 

Gli allievi dell’Orchestra Giovanile PEPITA  e  

Children in Crisis Italy Onlus 

ospiti a San Patrignano per i “WeFree Days” 
 

II 10, 11 e 12 ottobre 2014, in occasione dei WeFree Days, una tre giorni di spettacoli, dibattiti e 
workshop dedicata alla prevenzione da ogni dipendenza e alla divulgazione di uno stile di vita 
positivo, che ha luogo tutti gli anni presso la Comunità San Patrignano in provincia di Rimini, 
l’Orchestra Giovanile PEPITA sarà presente con i suoi 50 giovani allievi, dagli 8 ai 19 anni.  

 
Qui, in uno dei momenti musicali previsti,  l’Orchestra si esibirà in ensemble con il coro gospel 

“Sanpa Singers”, attivo sin dal 1982 all’interno della comunità, ed aperto a tutti i ragazzi di San 
Patrignano appassionati di musica e canto. 
 
Molti però saranno anche i momenti di scambio e condivisione con gli oltre 2500 studenti delle 
scuole superiori di tutta Italia che saranno presenti per l’occasione: i ragazzi del progetto PEPITA 

parleranno di musica, della loro esperienza all’interno del progetto e di cosa questo abbia 

voluto significare nella loro giovane vita.  
 
“Un mondo diverso è possibile: dipende da noi!” Questo è il messaggio positivo e profondo che 
l’Orchestra Giovanile PEPITA vuole contribuire a divulgare con la sua presenza: che si tratti di 
droga, di problemi alimentari o di disagio giovanile non ci si deve arrendere! L’educazione, il 
contrasto alla dispersione scolastica come il vivere sani e liberi dalla droga possono essere veicolati 
anche attraverso la musica, al fine di diffondere un messaggio di condivisione: imparare a stare 
insieme in un’orchestra, ad ascoltarsi, a studiare e ad impegnarsi per raggiungere gli stessi obiettivi, 
gioendo per un risultato comune.  
 
Children in Crisis Italy ha fortemente voluto e scelto questa nuova entusiasmante esperienza.  
“Per i ragazzi del progetto PEPITA  - dichiara Barbara Bianchi Bonomi, presidente di Children in 
Crisis Italy Onlus – sarà un’occasione unica: potranno incontrare ed ascoltare i racconti di chi è 

caduto nel tunnel della droga ed ora sta lottando per riconquistare la propria vita, informarsi sulla 

prevenzione e allo stesso tempo essere testimoni di come l’impegno costante dettato dalla pratica 

della musica possa responsabilizzare i più giovani. All’interno di un’orchestra amatoriale come la 

nostra i ragazzi più grandi aiutano nello studio quelli più piccoli, ogni giorno si cresce insieme in 

una sinfonia comune come in una grande famiglia. I nostri giovani allievi suonano, ma ancor di più 

suonano insieme.” 
 

L’Orchestra Giovanile PEPITA è un progetto che prevede la creazione di un'orchestra classica 
giovanile permanente nella Città di Milano, per offrire l'opportunità a ragazzi privi di istruzione 
musicale di fare musica d'assieme in quanto valore aggregativo utile alla prevenzione e al 
superamento di molte forme di disagio. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Children in Crisis Italy Onlus 
Tel. 02 72094645/02 89096744 – www.childrenincrisis.it 
Anna Arduin - anna.arduin@childrenincrisis.it 

Children in Crisis Italy è un’ associazione non profit, Onlus, nata in Italia nel 1999 per offrire ai bambini più 
indifesi e poveri le opportunità d’istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita. Insegnare a 
leggere, a scrivere e a conoscere i propri diritti è infatti, al pari di qualsiasi altro intervento umanitario, 
essenziale per combattere la povertà, le disuguaglianze e favorire lo sviluppo delle comunità.  
I suoi programmi di sviluppo sono attivi in: 
Tanzania con un progetto di accesso alla scuola a favore delle bambine tramite borse di studio e interventi 
di ristrutturazione nelle scuole; 
Equador con il sostegno a distanza per i bambini di strada di Guayaquil; 
Liberia con la costruzione di scuole, la formazione di insegnanti, l’alfabetizzazione degli adulti in aree 
devastate da conflitti e calamità naturali; 
È presente anche a Milano con tre progetti: 
l’Orchestra Giovanile Pepita che ha l’obiettivo di combattere il disagio giovanile e la dispersione 
scolastica attraverso la musica; 
il Progetto Sorriso per offrire ai minori che vivono in comunità attività aggiuntive rispetto al percorso 
terapeutico di base, attività che possono regalare momenti di svago, serenità e divertimento; 
il Progetto Milano che offre sostegno e aiuto allo studio ai bambini delle periferie milanesi a rischio di 
abbandono scolastico ed emarginazione sociale. 


