
CON LA PRESENTE VORREMO ILLUSTRARVI IL PROGETTO … DIVERSITÀ E 
INCLUSIONE

ISPIRARE IL MONDO, QUESTO ACCADE, QUANDO TUTTI SONO INCLUSI.
MILLEUNAVOCE  VUOLE  PORTARE AVANTI UNA MISSIONE, "ISPIRARE IL MONDO 
ATTRAVERSO IL POTERE DELLE VOCI DEI BAMBINI", CERCANDO ATTIVAMENTE DI 

RAPPRESENTARE E INCLUDERE I BAMBINI NELL'AMBITO DELLA NOSTRA 
COMUNITÀ . CI IMPEGNIAMO A CREARE UN AMBIENTE IN CUI OGNI BAMBINO, 

INDIPENDENTEMENTE DALLA ETNIA, CULTURA, SESSO, RELIGIONE, CIRCOSTANZE 
O IDENTITÀ, POSSA UNIRSI A NOI PER ISPIRARE IL MONDO E USARE LA PROPRIA 

VOCE PER IL BENE DEL  FUTURO DI TUTTI.

MILLEUNAVOCE
“Ispirare il mondo attraverso il potere delle voci 

dei bambini"



MISSIONE ED EVENTI 

LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA DI CREARE UN MONDO IN CUI BAMBINI  E RAGAZZI SONO 
LE GUIDE DI UNA COMUNITÀ GENTILE E COMPRENSIVA PER TUTTI, ATTRAVERSO UNA 

COMUNICAZIONE GENUINA, PROPOSITIVA E SINCERA. I GIOVANI INTORNO A NOI 
SARANNO I FUTURI LEADER DI DOMANI. CREDIAMO CHE COSÌ OGNI PERSONA POSSA 

ASCOLTARE ANCHE L’ANIMO GENTILE DEL PROPRIO  CUORE SENTENDO I NOSTRI 
BAMBINI.

IL NOSTRO PROGETTO DI MILLEUNAVOCE NASCE NEL 2018 GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE 
TELETHON, REALIZZANDO PER DETTA ASSOCIAZIONE INTERVENTI IN TV CON I NOSTRI 

BAMBINI A FAVORE DELLA RICERCA DELLE MALATTIE RARE .
INIZIEREMO CON LA REGISTRAZIONE DI UN BRANO LA REGISTRAZIONE DI UN VIDEO CLIP 

E UNA SERIE DI ESIBIZIONI DURANTE LE TRASMISSIONE DEDICATE A 
TELETHONDURANTE IL NATALE.

REALIZEREMO UNO SPETTOCOLO IN BENEFICENZA DI NOME IL RE DELLE GIUNGLA AL 
TEATRO OLIMPICO COME PUBBLICO I BAMBINI E RAGAZZI  DELLE SCUOLE  IL 24 MARZO 

2023 .
E PER FINALIZZARE IL PROGETTO LA SETTIMANA DAL 19 AL 25 GIUGNO 2023 AL CET DI 
GIULIO MOGOL REALIZZEREMO IL PRIMO CAMPUS AD INCLUSIONE CON SPETTACOLO 

FINALE E VIDEOCLIP  CANORO E COREOGRAFICO NEL QUALLE TUTTI I BAMBINI E 
RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI I POTRANNO  VIVERE UNA SPERIENZA UNICA.



SERVIZIO E SENSIBILIZZAZIONE

LE LORO VOCI POSSONO  ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA. PER 
QUESTO COLLABORIAMO CON ALTRE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT E 

ONLUS  CON PROGETTI CHE AIUTANO A RENDERE IL MONDO UN POSTO 
MIGLIORE PER TUTTI NOI. CREDIAMO CHE I BAMBINI POSSANO SERVIRE 

PER AIUTARE QUALSIASI CAUSA, AMMORBIDENDO ANCHE I CUORI PIÙ 
DURI.



Integrazione dei bambini e ragazzi diversamente abili

L’idea oggi è anche quella d’integrare, all’interno  del nostro coro 
e scuola di musical, ragazzi e bambini diversamente abili in un 

contesto positivo, promuovendo l’integrazione con  i loro 
coetanei attraverso la musica, la danza, il canto e la recitazione, 

stimolando interesse e entusiasmo per l’arte come strumento 
straordinario di crescita umana e d’integrazione.

Realizzare videoclip, spettacoli e vendita di cd con la finalità di 
raccogliere fondi, mirata ogni volta ad una causa diversa: per 

aiutare le persone in difficoltà, per la ricerca delle malattie rare, 
e tutte quelle  cause che hanno bisogno di aiuto e di 

sensibilizzare le persone. 
CAMBIARE CONCRETAMENTE COSI LA VITA DEI BAMBINI 

E GIOVANI IN ITALIA
Diventando così… bambini senza limiti



RACCOLTA FONDI

Il denaro raccolto attraverso i nostri progetti 
aiuterà a sostenere enti di beneficenza e 

progetti locali, fornendo un aiuto essenziale 
in prima linea a bambini e giovani in 

difficoltà. 
Educare ad una società unita per una causa 

ha tanti punti importanti e  fondamentali, da 
qui nasce anche il nome di “ milleunavoce”.

Croce Rossa & Milleunavoce 
                   NO WAR



.
UN ISOLA FELICE DI UNIONE E DI 

INTEGRAZIONE

Crediamo che i bambini e ragazzi/e diversamente abili abbiano il diritto di 
dimostrare che anche loro possono fare tanto, possono divertirsi, cantare, ballare e 

recitare come i propri coetanei normodotati, realizzare spettacoli, performance e 
videoclip, permettendo così d’incontrare altri bambini e ragazzi, creando uno 

spazio dove esibirsi tutti  insieme. Tutti i bambini e ragazzi hanno bisogno di una 
vita felice e stimolante  nella quale possano condividere l'amore per il canto, per la 

danza e per la recitazione, ma anche far parte di una comunità dove sentirsi 
completamente integrati SENZA SENTIRSI DIVERSI.

      La nostra associazione vuole essere ed è già un’isola felice di unione e di 
integrazione.



Non hanno bisogno di essere accolti solo i bambini ma anche i loro genitori. 
Vedere il proprio figlio vivere in una comunità, che accetta la  diversità dei loro 
figli in modo naturale e che  svolge una vita come qualunque altro bambino è 

veramente importante. 
Nel film di “Wonder” l’argomento principale non è la MALATTIA DEL BAMBINO, 
ne la diversità di questo, ma la paura di affrontare il mondo della scuola e del non 

essere accettato. In una società che ha tantissime paure per mancanza di 
conoscenza della diversità. Parlare d’integrazione serve a poco se poi non ci sono 

progetti concreti. Sono rari i progetti dove c’è una reale inclusione.

     AIUTO ALLE FAMIGLIE 



Il nostro scopo Sociale

Lo scopo è quello di creare una struttura organizzata al fine di consentire ai bambini e 
ragazzi portatori di handicap di potersi esprimere e valorizzare tutte  le potenzialità 

artistiche in un luogo adeguato alle loro esigenze dove possano sentirsi a loro agio e possano 
manifestare le loro qualità migliorandole. Anche i ragazzi normodotati avranno la possibilità 

di fare tante nuove esperienze, imparando molto dai compagni. Le attività artistiche in un 
gruppo promuovono la socializzazione tra bambini in modo naturale e felice e offrono ottime 
occasioni per stringere nuove amicizie. Come elemento di un coro il bambino e/o il ragazzo 
impara a condividere esperienze e comprende meglio l’importanza di  aiutare e sostenere i 

propri compagni in caso di difficoltà. Ascoltando le loro voci anche i bambini stessi si 
commuoveranno, capiranno l’importanza del gruppo e si renderanno sensibili allo scopo di 

aiutare un coetaneo a superare una malattia e un momento di difficoltà.
 E’ UN MODO  DI CREARE UNA SOCIETÀ CON DEI VALORI.

Nei giorni di oggi pensiamo che non sarà facile richiamare l’attenzione dei ragazzi dai 13 anni 
in su, che stanno vivendo nel mondo dei social e delle influencer ma pensiamo che il segreto 

sta nel realizzare un progetto talmente bello e accattivante  che faccia gola perfino  a loro, che 
hanno già formato la loro personalità e i loro preconcetti a causa della poca sensibilizzazione 

.



La nostra Associazione

Il progetto della scuola di musical e  coro Milleunavoce nasce a Roma nel 2018  
a Roma ed è composto da 50 bambini e ragazzi/e di talento di età compresa tra 
i 5 e i 20 anni appassionati alla musica, al canto, alla danza e alla recitazione; il 
nostro coro  è un coro diverso, che canta e balla a tempo di musica pop e non 
solo. I progetti realizzati sono tanti e il lavoro è costante, dagli spettacoli ed 

eventi a interventi tv  in beneficenza , dalle registrazioni in studio di medley di 
canzoni edite alla produzione di brani originali e inediti, fino alla realizzazione 

di veri e propri videoclip.
Grazie all’energia dei nostri bambini e ragazzi, pieni di vivacità e talento 

prendono forma spettacoli, musical ed esibizioni canore i cui proventi vengono 
interamente devoluti ad Associazioni a scopo benefico.



Progetti realizzati

Tra le associazioni che hanno beneficiato degli incassi raccolti dei nostri 
spettacoli ci sono: 

Telethon , La Croce Rossa (con la vendita del brano NO War), Una voce per 
Padre Pio, Lega del filo d’oro, A.I.R.C.(Associazione italiana ricerca sul 
cancro), Onlus A.I.S.Mo. ( Associazione italiana sindrome di Moebius), 
Discovery Smile Onlus, Ass Pluriverso Onlus, Operation smile, La casa 

dell’arco baleno, Mia Neri Fondation Onlus e tante altre.

 



Progetti eseguiti

Milleunavoce ha già diverse pubblicazioni prodotte in collaborazione con Dueffel Music e A&A recording, 
alcune delle quali hanno raggiunto, sul nostro canale Youtube,  centinaia di migliaia di visualizzazioni e 
streaming. 
Il link del nostro canale Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCeckjIWETflsWsk8cyKifkg/videos
Artisti come Gianni Morandi ha ripubblicato sui social, il nostro videoclip a favore della integrazione dei 
bambini diversamente abili.

Produzioni discografiche 
Dischi e brani pubblicati su Spotify e I-tunes e altre piattaforme digitali 2018-2021:
Torneremo al mare (E. Migliacci e A. Casamento)
Spakka (E. Migliacci e A. Casamento)
Per L’eternita (V. Ducros e J. Carlini)
Il disco Le canzoni del Regno di Babbo Natale (A. Casamento – Steve Luchi)
Super Hits 2020
Feliz Navidad
Milleunavoce 1
Milleunavce vol 2
Festa del papà
Festa della mamma 
Milleunavoce Super Sanremo hit vol 1
 Milleunavoce Super Sanremo hit vol 2
Lets it snow

https://www.youtube.com/channel/UCeckjIWETflsWsk8cyKifkg/videos


Spettacoli in tv e produzioni teatrali 

Trasmissioni Televisive
2018-2021 Telethon, Rai Uno
2019-2021 Italia Si, Rai Uno 
2019 Una voce per Padre Pio, Rai Uno
2019 Buon Compleanno Pippo, Rai Uno
2019-2020 La prova del cuoco, Rai Uno
2019-2020 Diario di Casa, Rai Uno, Rai Yo-Yo
2020 Concerto di Santo Stefano, Rai Due 
Spettacoli
Annie 2018
Matilda 2018
Il mondo delle Favole 2019
Re leone 2019
Il Concerto di Mia 2021
E tanti altri….
Social
https://milleunavoce.it/
https://www.facebook.com/milleunavoce 
https://www.instagram.com/milleunavoc
https://www.tiktok.com/@milleunavoceo
https://spotify/2WB0Jvy

https://milleunavoce.it/
https://www.facebook.com/milleunavoce
https://www.instagram.com/milleunavoc
https://www.tiktok.com/@milleunavoceo


Milleunavoce social

Alleghiamo il nostro canale Youtube e i nostri video 
degli spettacoli e interventi in tv. 
https://www.youtube.com/channel/UCeckjIWETflsW
sk8cyKifkg 

https://milleunavoce.it/
https://www.facebook.com/milleunavoce 
https://www.instagram.com/milleunavoc
...
https://www.tiktok.com/@milleunavoceo
https://spotify/2WB0Jvy

https://www.youtube.com/channel/UCeckjIWETflsWsk8cyKifkg
https://www.youtube.com/channel/UCeckjIWETflsWsk8cyKifkg
https://milleunavoce.it/
https://www.facebook.com/milleunavoce
https://www.instagram.com/milleunavoc
https://www.tiktok.com/@milleunavoceo

