
  

Il programma Gioventù e Musica (G+M) nelle scuole  
 
Il programma Gioventù e Musica della Confederazione fornisce un sostegno finanziario a 
offerte musicali extrascolastiche delle scuole dell’obbligo e del secondario II.  
Per extrascolastico s’intende l’offerta fruibile al di fuori e a integrazione delle lezioni 
regolarmente previste dall’orario scolastico, ovvero in aggiunta alle materie obbligatorie e 
obbligatorie a scelta o alle lezioni obbligatorie. 

Il programma G+M sostiene offerte volontarie nell’ambito di materie musicali opzionali. In 
linea di principio i progetti possono essere svolti durante la pausa pranzo, dopo la 
chiusura della scuola, nei fine settimana, nelle scuole a tempo pieno o durante le vacanze. 
Inoltre sono sostenute settimane di progetto nel semestre in corso (ad es. campi incentrati 
sulla musica).  

 

Offerte G+M 

Corsi G+M 
I corsi G+M si svolgono sempre in gruppi di almeno cinque partecipanti e comprendono 
10-20 lezioni da 45 minuti. 
I corsi offerti possono assumere la forma di progetti oppure essere limitati a un 
determinato periodo di tempo. Si può trattare, ad esempio, di cori, bande, orchestre o 
gruppi di teatro musicale. 

Campi G+M 
G+M sostiene campi di musica per gruppi di almeno 10 partecipanti, di durata variabile tra 
due e sette giorni e comprendenti almeno cinque lezioni al giorno da 45 minuti.  
Durante il campo il pernottamento non è obbligatorio; di conseguenza, è possibile 
svolgere come «campi di musica» anche più giorni per volta sotto forma di progetti in più 
giornate o settimane.  

È altresì possibile collaborare con altre istituzioni quali scuole di musica, associazioni, 
fondazioni artistiche. 
 
Formazione da monitore/trice G+M 
Coloro che possiedono una preparazione musicale possono diventare monitori/trici G+M e 
condurre corsi e campi G+M per organizzazioni musicali, scuole di musica o scuole 
dell’obbligo e del secondario II, a condizione che abbiano compiuto 18 anni. 
In ambito scolastico si tratta di insegnanti di primaria con formazione e pratica musicali, 
docenti di musica e movimento, musicisti scolastici. Per loro la formazione dura da uno a 
quattro giorni e e ha un costo massimo di 300 franchi 300, salvo che vengano dispensati 
da singoli moduli. 
 
Informazioni su G+M e sulla procedura d’iscrizione 
Gioventù e musica 
 
Contatto segreteria G+M: +41 (0)31 521 46 02 
jugend-und-musik@rpconsulting.ch 
 
Maggiori informazioni sull’Associazione svizzera delle scuole di musica: 
https://www.verbandschweizerschulmusik.ch/ 
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