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SOMMARIO
L'Anno Internazionale del Suono (International Year of Sound – IYS 2020-2021) è organizzato dall'ICA (International Commission of Acoustics) e recepisce le indicazioni della Carta del Suono dell'UNESCO sull’importanza del suono nel mondo odierno
(rif. Resolution 39 C/59 del 25 settembre 2017). L’Italia ha aderito all’IYS 2020-2021 attraverso iniziative di promozione dell’importanza del suono per la vita e aderendo, tramite INAD-Italia, al concorso internazionale per studenti promosso anche attraverso
videoclip e materiali multimediali per bambini e ragazzi.
1. INAD nell’ambito dell’ International Year of Sound
L’IYS 2020-2021 è un'iniziativa internazionale volta a sottolineare come l'ambiente acustico sia una componente chiave
nell'equilibrio e nel comfort della vita quotidiana di tutti gli esseri umani, nel loro rapporto con gli altri e con il mondo, nella
dimensione economica, ambientale, sociale, medica, industriale
e culturale. Nell'ambito dell’IYS 2020-2021 sono previste diverse iniziative, tra cui il Concorso Internazionale per studenti.
A causa della delicata situazione sanitaria imposta dalla
pandemia da Covid-19, l'Anno Internazionale del Suono, iniziato nel 2020, è stato esteso al 2021.
In Italia, l’Associazione Italiana di Acustica ha aderito
all’iniziativa in vari modi anche grazie al gruppo di lavoro
INAD-Italia che si occupa dal 2010 dell’organizzazione della
giornata di sensibilizzazione sul rumore, l’International Noise
Awareness Day, istituita a livello internazionale nel 1995 dal
Center for Hearing and Communication. Il gruppo di lavoro
INAD- Italia svolge il compito di aumentare la consapevolezza
dei pericoli di esposizione a lungo termine al rumore e contrastarne gli effetti sia sull’udito che, più in generale, sulla salute
[1]. INAD- Italia coinvolge ogni anno scuole di ogni ordine e
grado e collabora con le varie associazioni di acustica in Europa,
con enti nazionali ed universitari, nonché con l’Associazione
“Nonno Ascoltami”, insieme alla quale è presente nelle piazze
d’Italia durante le campagne di prevenzione.
2. Concorso a premi per gli studenti
Nell’ambito dell’International Year of Sound 2020-2021 è
stato previsto un concorso internazionale a premi per gli studenti
sul tema “My world of sounds”. In Italia l’iniziativa è stata recepita con piacere nel programma di INAD- Italia, la cui giornata
sarà celebrata il 28 aprile 2021, con il tema “AscoltiAMO i
suoni”. Questa edizione si pone l’obiettivo di sottolineare l'importanza del suono nella società e nel mondo, tenendo conto degli aspetti paesaggistici, del controllo del rumore in natura,
nell'ambiente costruito e nei luoghi di lavoro.
Il concorso è strettamente legato alla melodia "The sound of
the world" e al suo ritornello, la cui base musicale è scaricabile
dalla sezione del sito web IYS2020-2021 dedicata alla “Student
Competition” [2], oltre che al motto “L’importanza del suono
per la società e il mondo”.
Il Concorso è strutturato in due categorie:
- concorso per studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado ai quali è richiesto di produrre un elaborato grafico
Associazione Italiana di Acustica, 2021
ISBN: 978-88-88942-61-2

(disegno, pittura, collage, computer art, fumetto, ecc.…) relativo
al loro mondo di suoni, ispirato al motto, alla melodia e al ritornello della canzone “The sound of the world" dell’IYS 20202021;
- concorso per studenti delle scuole secondarie di secondo
grado ai quali è richiesto di comporre una strofa di quattro versi
in italiano e/o in inglese, ispirata alla melodia e al ritornello della
canzone “The sound of the world”, oltre che dal motto.
Tutti i contributi italiani, compresi i video musicali realizzati dagli studenti delle scuole secondarie sulle note della loro
strofa e del ritornello, insieme a quelli delle altre scuole del
mondo, saranno montati in un film e in varie videoclip pubblicate su YouTube e sui vari social networks, a fini di promuovere
l'iniziativa a livello mondiale.

Figura 1 – Locandine dell’IYS 2020-2021 e della giornata INAD-Italia 2021

3. Scuole coinvolte in Italia
La pandemia da Covid-19 ha reso più difficoltose le adesioni degli istituti scolastici alle attività di INAD-Italia, soprattutto in merito alla lezione didattica svolta solitamente da tecnici
esperti di acustica, di paesaggi sonori e qualità dell’ascolto.
Tuttavia, già a inizio marzo 2021 sette scuole secondarie e
una scuola dell’infanzia hanno aderito all’iniziativa (concorso
e/o giornata didattica), coinvolgendo complessivamente più di
200 studenti in tutta Italia.
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Figura 2 – Elaborati grafici prodotti durante il concorso “AscoltiAMO i suoni”

Il gruppo INAD-Italia ha promosso il concorso a premi e le
attività dell’IYS 2020-2021 tramite contatti diretti con le scuole,
raccolti nelle precedenti edizioni di INAD-Italia, contatti con altri Enti che si occupano della diffusione della tematica del suono
come l’Associazione “Nonno Ascoltami”, il gruppo FKL Italia
“Forum per il paesaggio sonoro” e la Regione Toscana, promotrice dell’attività “La scuola toscana fra i suoni 2020-2021”.
É stata inoltre svolta una intensa comunicazione sui social
network [3] e attraverso contatti diretti con molte redazioni giornalistiche [4], con scuole musicali e conservatori italiani.
4. Adesioni e iniziative da altri paesi
Così come in Italia, anche altri paesi hanno aderito all’IYS
2020-2021 e al concorso a premi per studenti, grazie ai rispettivi
National Representatives [5], coordinati dal Central Competition Office, di cui gli autori di questa memoria fanno parte.
Tra i preziosi contributi, si citano quelli della Spagna, che
ha raccolto più di 200 disegni da parte degli studenti delle scuole
primarie, dell’Egitto, che ha presentato sia contributi grafici che
musicali, della Russia e dell’Ungheria con strofe scritte e cantate. Hanno inoltre aderito all’iniziativa anche Paesi non aventi
un rappresentante nazionale, come la Moldavia e la Tailandia,
inviando direttamente all’ufficio di coordinamento il materiale
prodotto dalle scuole partecipanti.
L’ufficio di coordinamento ha svolto un’intensa attività promozionale durante i due anni, sia attraverso la rete di contatti con
le varie associazioni di acustica nazionali che a loro volta hanno
coinvolto le scuole del proprio paese, sia attraverso il sito web
ufficiale dell’IYS 2020-2021 e i relativi social network [6]. Per
incentivare la partecipazione al concorso e la sensibilizzazione
al tema, sono stati realizzati in Italia, Spagna, America ed Egitto
anche dei video promozionali reperibili sul sito web [2].

5. Cartoni “The Noisella's Adventures”
Contestualmente alle iniziative organizzate per l’Anno Internazionale del Suono, sono state prodotte le “Noisella Short
Stories”, due serie di cartoni animati dai titoli “Noisella teaches
acoustics” e “Hearing sounds with Noisella”.
Le “Noisella Short Stories” hanno come protagonista Noisella, che è da molti anni la mascotte di INAD-Italia.
Nei vari episodi della serie, Noisella, insieme alla sua gatta
Marisa e ai suoi amici, illustra alcuni concetti fondamentali riguardanti l’acustica.
Il materiale prodotto è finalizzato a sensibilizzare anche i
più piccoli sulle tematiche dell’acustica, quali: concetto di
suono, propagazione negli spazi interni ed esterni, differenza tra
suono e rumore, effetti sulla salute e concetti di prevenzione, la
dieta quieta ed esempi di paesaggi sonori urbani e non urbani.
Il progetto è stato prodotto da Vie en.ro. se. Ingegneria con
il supporto della Head Genuit Foundation ed è distribuito sul canale YouTube dedicato “The Noisella’s Adventures” [8].

Figura 4 – Cartoni della serie “The Noisella's Adventures”

6. Conclusioni
L’articolo presenta una sintesi delle attività svolte nell’ambito dell’International Year of Sound, un’iniziativa organizzata
dall'ICA recependo le indicazioni della Carta del Suono dell'UNESCO, con l’obbiettivo di sensibilizzare i bambini, i ragazzi
ma anche gli adulti al tema dei suoni e alla loro importanza per
la vita.
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Figura 3 – Attività promozionale nell’ambito dell’International Year of Sound
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