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1 Introduzione 

I/le monitori/trici G+M ogni tre anni seguono una formazione continua per mantenere 
e approfondire le proprie competenze personali e professionali. La formazione conti-
nua G+M dura 12 ore e si articola in una prima giornata di scambio G+M obbligatoria 
per tutti i monitori e le monitrici G+M, organizzata e tenuta dalla segreteria G+M, e in 
altri eventi di formazione continua offerti dalle organizzazioni partner G+M o da altre 
organizzazioni.  

Il concetto di formazione continua G+M è in linea con l’obiettivo principale del pro-
gramma G+M, ovvero avvicinare i bambini e i giovani all’attività musicale e promuo-
vere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo tenendo conto di aspetti peda-
gogici, sociali e culturali. 

2 Obiettivi della formazione continua G+M  

La formazione continua dei/delle monitori/trici G+M 

 ne garantisce l’aggiornamento periodico circa gli sviluppi del programma G+M, 

 assicura che approfondiscano le competenze personali e professionali, 

 sostiene e promuove lo scambio reciproco di esperienze, 

 ne favorisce l’identificazione con il programma G+M e promuove un senso di ap-
partenenza. 

3 Ordinanza sulla promozione G+M 

Le basi legali per il concetto di formazione continua sono sancite nell’ordinanza del 
DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica 
(RS 442.131; di seguito ordinanza sulla promozione G+M). 

Art. 6 Formazione continua 

1 I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni. 

2 L’UFC definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua 
e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione continua. 

Art. 7 Contributi per l’istituzione di moduli di formazione e formazione continua 

1 L’UFC può assegnare agli enti promotori un contributo unico per l’istituzione di corsi 
di formazione e formazione continua. 

2 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi. 

Art. 8 Contributi per la partecipazione a moduli di formazione e formazione continua 

1 Il modulo di base e la giornata obbligatoria di formazione continua sono organizzati 
dalla segreteria G+M. Per i monitori G+M la partecipazione a questi moduli è gratuita. 
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2 L’UFC può contribuire ai costi per la partecipazione a moduli di formazione e forma-
zione continua proposti da terzi che soddisfino i requisiti stabiliti dall’UFC secondo 
l’articolo 3 capoverso 2 o secondo l’articolo 6 capoverso 2. 

3 L’UFC partecipa ai costi di formazione e formazione continua fino al 70 per cento, 
ma al massimo con un importo di 200 franchi per partecipante e per giornata di for-
mazione. 

4 La segreteria G+M decide in merito all’erogazione dei contributi. 

Art. 9 Sospensione e revoca del certificato 

La segreteria G+M può sospendere o revocare il riconoscimento quale monitore G+M 
se: 

a. la persona interessata trasgredisce agli obblighi contenuti nella presente ordi-
nanza; 
b. sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata al ruolo di monitore 
G+M. 

4 Aspetti generali della formazione continua G+M 

 La formazione continua G+M mira al mantenimento e all’approfondimento delle 
competenze dei/delle monitori/trici G+M orientate al programma G+M, promuo-
vendone l’incontro e lo scambio. L’idea è che le conoscenze pregresse e le espe-
rienze dei/delle monitori/trici G+M siano utilizzate e condivise sia nell’ambito di 
una disciplina specifica sia in chiave interdisciplinare. 

 G+M dispone di un’offerta di formazione continua, cui tutti i/le monitori/trici G+M 
possono partecipare.  

 La formazione continua G+M poggia su tre pilastri: 

 una giornata di scambio G+M offerta dall’UFC e organizzata e tenuta dalla 
segreteria G+M, che prevede la trattazione di tematiche interdisciplinari e lo 
scambio; 

 formazioni continue sia specifiche di una disciplina sia interdisciplinari di or-
ganizzazioni partner G+M riconosciute dalla segreteria G+M come parte 
dell’offerta G+M. Sono gradite collaborazioni tra le organizzazioni; 

 formazioni continue individuali dei/delle monitori/trici G+M. Tali formazioni 
possono essere considerate formazione continua G+M purché soddisfino le 
condizioni previste dal presente concetto. 

 Non esistono dispense dall’obbligo di formazione continua. 

 Le offerte di formazione continua G+M vengono costantemente aggiornate e pub-
blicate sul portale G+M. 

5 Forma e contenuti delle formazioni continue G+M  

 Le formazioni continue G+M assumono la forma di corsi e convegni. 

 La tematica trattata è la conduzione di corsi e campi G+M, con un orientamento 
specifico alle esigenze delle organizzazioni, della Direzione del programma, degli 
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specialisti G+M (esperti/e G+M, insegnanti G+M), dei/delle monitori/trici G+M, 
nonché delle conoscenze derivanti dall’assicurazione della qualità G+M. 

 Le formazioni continue G+M si compongono di quattro temi didattici sovraordinati: 

 competenze musicali e artistiche, in particolare formazioni continue stru-
mentali e vocali nei diversi stili e discipline e offerte negli ambiti seguenti: ar-
rangiamenti, composizioni, direzione d’orchestra e ripetizioni; 

 competenze pedagogico-didattiche, con tematiche afferenti in particolare 
agli ambiti dell’insegnamento, della psicologia dello sviluppo e della letteratura; 

 organizzazione di progetti orientata al programma G+M, in particolare for-
mati di mediazione (ausili tecnici, infrastruttura), sviluppo del progetto in base 
alla specifica disciplina, best practice; 

 psicologia e società, in particolare competenza di conduzione, comunica-
zione, gestione dei conflitti, musica contemporanea (eventi, tendenze, compor-
tamenti), coinvolgimento culturale / diversità culturale / partecipazione. 

 La Direzione del programma si adopera per proporre un’offerta equilibrata in 
grado di rispondere alle diverse esigenze (gruppi target, varietà tematica, diffe-
renze di livelli). 

 

6 Riconoscimento di formazioni continue G+M 

6.1 Riconoscimento di formazioni continue delle organizzazioni partner G+M  

 Gli enti promotori delle formazioni continue G+M sono le organizzazioni partner 
del programma G+M, ossia scuole superiori di musica, alte scuole pedagogiche, 
scuole di musica, federazioni musicali e altre organizzazioni musicali. 

 Tali enti promotori garantiscono che chi svolge i corsi è in possesso delle qualifi-
che di insegnante G+M. 

 Le formazioni continue G+M adempiono, per forma e contenuti, ai principi stabiliti 
nel presente concetto.  

 Si svolgono sul territorio nazionale o nel Principato del Liechtenstein. 

 Le organizzazioni partner G+M richiedono il riconoscimento delle proprie forma-
zioni continue G+M tramite il portale del programma. 

 La richiesta di riconoscimento di una formazione continua G+M riporta informa-
zioni 

 sull’organizzazione partner G+M che presenta la richiesta, 

 sul gruppo target della formazione continua, 

 sugli obiettivi della formazione continua, 

 sui contenuti della formazione continua, 

 sulle conoscenze pregresse e le competenze richieste ai/alle partecipanti, 

 sulle competenze specialistiche di chi svolge i corsi, 
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 sul numero di partecipanti, 

 sulla durata, la struttura della giornata, il luogo, i costi e il termine d’iscrizione. 

  La segreteria G+M esamina la richiesta e decide in merito al riconoscimento come 
formazione continua G+M. 

6.2 Riconoscimento di formazioni continue individuali 

Le formazioni continue frequentate altrove dai/dalle monitori/trici G+M (p. es. quelle 
previste dalla formazione professionale continua obbligatoria) vengono riconosciute 
dalla segreteria G+M come formazione continua G+M qualora siano conformi ai prin-
cipi stabiliti nel presente concetto. 

7 Struttura della formazione continua G+M 

 La formazione continua G+M è costituita da due giornate (12 ore) ogni tre anni. 

 Un giorno prevede la partecipazione di tutti/e i/le monitori/trici G+M a una gior-
nata di scambio G+M (sei ore) organizzata e tenuta dalla segreteria G+M su 
incarico dell’UFC.  

La giornata di scambio G+M è orientata alla pratica e s’incentra sullo scambio 
tra monitori/trici G+M, rifacendosi a esempi concreti. Ricorrendo a input spe-
cialistici, sono trattate tematiche interdisciplinari quali la trasmissione di conte-
nuti musicali, la comunicazione, la pedagogia, la conduzione di campi, la pre-
senza scenica, il warm-up. I partecipanti ricevono un aggiornamento sugli svi-
luppi del programma G+M. I corsi si suddividono in sezioni plenarie (p. es. ag-
giornamenti sul programma, interventi tematici su aspetti fondamentali) e in se-
zioni composte da piccoli gruppi (p. es. workshop, scambio di esperienze). La 
formazione lascia inoltre spazio all’interazione informale al di fuori dei corsi. La 
giornata di scambio G+M è offerta più volte all’anno. 

 Ulteriori formazioni continue di almeno sei ore sono scelte liberamente 
dai/dalle monitori/trici, che possono optare per una delle formazioni continue 
G+M delle organizzazioni partner oppure per formazioni continue individuali. 
Le formazioni continue G+M delle organizzazioni partner di norma devono pre-
vedere 10-20 partecipanti. In casi eccezionali, per esempio per i gruppi target 
più o meno numerosi, la segreteria G+M può approvare apposite offerte di for-
mazione continua. Le organizzazioni partner G+M hanno facoltà di decidere se 
aprire le proprie formazioni continue ad altre persone. I/Le monitori/trici G+M 
hanno la precedenza su eventuali altri partecipanti.  

8 Frequenza di formazioni continue G+M 

 La partecipazione alla formazione continua G+M e la relativa attestazione sono 
una responsabilità personale dei/delle monitori/trici G+M. 

 Un anno prima della scadenza del triennio, ricevono un promemoria. 

 I/Le monitori/trici si informano sul portale G+M delle offerte di formazione continua 
G+M in corso per poi iscriversi alla giornata di scambio G+M sul portale stesso 
oppure alle offerte delle organizzazioni partner G+M direttamente presso di esse. 
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 Riceveranno conferma scritta dell’iscrizione da parte dell’organizzatore della for-
mazione continua. 

 Una volta frequentata la formazione continua G+M di un’organizzazione part-
ner, i/le monitori/trici G+M caricano la conferma di tale formazione nel proprio ac-
count personale nel portale G+M. 

 Una volta frequentate le formazioni continue individuali i/le monitori/trici G+M 
caricano la conferma di tale formazione nel proprio account personale nel portale 
G+M. La segreteria G+M decide in merito alla validità come formazione continua 
G+M.  

 Se i/le monitori/trici G+M non ottemperano al proprio obbligo di formazione conti-
nua nell'arco di tre anni, il certificato G+M viene sospeso in virtù dell’articolo 9 
dell’ordinanza sulla promozione G+M.  

9 Partecipazione dell’UFC ai costi delle formazioni continue G+M  

L’indennizzo per la formazione continua si fonda sugli articoli 7 e 8 dell’ordinanza 
sulla promozione G+M e sul regolamento per le indennità G+M. 

9.1 Giornata di scambio G+M 

Per la partecipazione alla giornata di scambio G+M dell’UFC non è riscosso alcun 
emolumento. Le spese di viaggio e dell’eventuale pernottamento sono a carico 
dei/delle partecipanti.  

9.2 Formazioni continue G+M delle organizzazioni partner G+M 

 L’UFC partecipa al 70 per cento dei costi di formazione continua G+M ricono-
sciuta delle organizzazioni partner, al massimo tuttavia con un importo di 200 
franchi per partecipante e per giornata di formazione. Tra i costi computabili vi 
sono quelli degli onorari, nonché altri quali affitto delle sale, materiale, spese, vitto 
e pernottamenti. Hanno diritto al contributo solo i/le monitori/trici G+M, e non le 
altre persone che eventualmente frequentano la formazione continua. 

 I costi non coperti mediante contributi sono a carico delle organizzazioni partner 
G+M responsabili dello svolgimento delle formazioni continue G+M, che possono 
richiedere contributi ai partecipanti. 

 I contributi vengono versati all’organizzazione partner G+M alla fine della forma-
zione continua, sulla base di un conteggio.  

 L’UFC può sostenere l’istituzione di nuove offerte di formazione continua delle or-
ganizzazioni partner G+M con un contributo unico che, per un modulo di forma-
zione di un giorno completamente nuovo, può ammontare a un massimo di 1 200 
franchi. 

9.3 Formazioni continue individuali 

Per le formazioni continue individuali dei/delle monitori/trici G+M non è previsto alcun 
indennizzo.  


