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1 Situazione iniziale / Principio 

In virtù dell’OPgm1, nel quadro del programma G+M la Confederazione partecipa con contributi allo svolgimento di corsi e campi G+M. 
I costi di formazione dei monitori G+M possono essere coperti mediante contributi al massimo nella misura del 70 per cento. 

Il presente regolamento per i contributi fissa gli importi forfettari e i contributi in funzione del numero di partecipanti a corsi e campi G+M 
che possono essere concessi. Stabilisce, inoltre, la prestazione contributiva ai moduli di formazione per monitori G+M.  

I costi non coperti mediante contributi sono a carico delle organizzazioni che li svolgono, che possono richiedere una quota ai parteci-
panti e/o procurarsi altri mezzi di terzi. 

2 Direttive quadro per corsi e campi G+M 

L’OPgm fissa, per l’erogazione di contributi, le condizioni seguenti. 

2.1 Corsi G+M aventi diritto ai contributi 

 In virtù dell’articolo 10 OPgm1, per corso avente diritto ai contributi è considerato un blocco d’insegnamento, nell’arco di sei mesi. 

 Un blocco d’insegnamento comprende da 10 a 20 lezioni, della durata di 45 minuti ciascuna. Se non viene raggiunto il numero 
minimo di lezioni, il contributo non viene erogato. Se si supera il numero massimo, il corso può avere comunque luogo, ma il 
contributo è concesso per un massimo di 20 lezioni da 45 minuti. In caso di lezioni di durata diversa, si effettua una conversione in 
lezioni da 45 minuti. 

 A un corso G+M devono partecipare almeno 5 bambini o giovani rispondenti ai requisiti G+M, ovvero di età compresa tra i 4 e i 25 
anni, con domicilio in Svizzera risp. nel Principato del Liechtenstein o nazionalità svizzera risp. del Liechtenstein.  

 

 

                                                
1 Ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica 
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 Vanno garantite almeno le seguenti condizioni di custodia: 

 

Nel determinare i contributi non può essere preso in considerazione un numero superiore di sorveglianti. 

2.2 Campi G+M aventi diritto ai contributi  

 In virtù dell’articolo 11 OPgm1, per campo avente diritto ai contributi è considerato un blocco d’insegnamento, impartito nell’ambito 
della vita comunitaria in un campo della durata di 2-7 giorni. Il pernottamento comune dei partecipanti non è obbligatorio. 

 Ogni giorno devono svolgersi almeno 5 lezioni della durata di 45 minuti. 

 I campi possono durare più di una settimana, tuttavia si ricevono contributi per un massimo di 7 giorni. 

 Il viaggio di andata e quello di ritorno vengono calcolati ognuno come una giornata di campo piena se vi si svolgono almeno 5 
lezioni, come mezza giornata di campo se vi si svolgono tra le 2 e le 4 lezioni. 

 A un campo G+M devono partecipare almeno 10 bambini o giovani rispondenti ai requisiti G+M, ovvero di età compresa tra i 4 e i 
25 anni, con domicilio in Svizzera risp. nel Principato del Liechtenstein o nazionalità svizzera risp. del Liechtenstein.   

 Di principio, i campi G+M devono essere condotti in Svizzera risp. nel Principato del Liechtenstein. L’organo di esecuzione può, 
tuttavia, autorizzare eccezioni. 

 Per offerente e anno solare può essere autorizzato al massimo due campi G+M (o corsi G+M) con gli stessi partecipanti.  

Numero di partecipanti 
Numero di monitori/trici  G+M 

abilitati/e
Numero di sorveglianti

5-19 1 0

20-39 1 1

40-59 1 2

60-79 1 3

80-99 1 4

100-119 1 5

120 e oltre 1 6



  
 Regolamento per i contributi 
 

Regolamento per i contributi V3.0 2020-12-31 (5/7)   

 

 Vanno garantite almeno le seguenti condizioni di custodia: 

 

Nel determinare i contributi non può essere preso in considerazione un numero superiore di sorveglianti. 

3 Contributi ai corsi 

Per i corsi G+M vengono erogati contributi forfettari in funzione del numero di partecipanti, calcolati secondo la tabella seguente. 

 

Numero di partecipanti 
Numero di monitori/trici  G+M 

abilitati/e
Numero di sorveglianti

10-19 1 1

20-39 1 2

40-59 1 3

60-79 1 4

80-99 1 5

100-119 1 6

120 e oltre 1 7

Numero di partecipanti Contributo per lezione

5-19 40

20-39 60

40-59 80

60-79 100

80-99 120

100-119 140

120 e oltre 160
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4 Contributi ai campi 

4.1 Contributo di base forfettario 

Per i campi G+M viene erogato un contributo di base forfettario in funzione della durata e del numero di partecipanti rispondenti ai 
requisiti G+M. 

 

4.2 Contributo per vitto e alloggio 

Oltre al contributo di base forfettario, per il vitto e l’alloggio sono erogati 15 franchi per notte e per partecipante rispondente ai requisiti 
G+M. 

Esempio di calcolo: 

Un campo di 7 giorni con 35 partecipanti 

Per il viaggio viene computato il contributo di base per mezza giornata per l’andata e mezza per il ritorno  CHF   300.- 

Per le 5 giornate intere di campo il contributo di base ammonta a    CHF 1’500. 

Le notti sono 6. Per i 35 partecipanti il contributo sarà quindi 6 * 35 * 15.-     CHF 3'150.- 

Per il campo di 7 giorni può essere concesso un contributo di 4’950 franchi. 

1/2 giorno 1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 7 giorni

10-19 100 200 400 600 800 1'000 1'200 1'400

20-39 150 300 600 900 1'200 1'500 1'800 2'100

40-59 200 400 800 1'200 1'600 2'000 2'400 2'800

60-79 250 500 1'000 1'500 2'000 2'500 3'000 3'500

80-99 300 600 1'200 1'800 2'400 3'000 3'600 4'200

100-119 350 700 1'400 2'100 2'800 3'500 4'200 4'900

120 e oltre 400 800 1'600 2'400 3'200 4'000 4'800 5'600

Contributo di base forfettario
Partecipanti
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5 Contributi allo svolgimento di moduli di formazione per monitori G+M 

Per lo svolgimento di moduli di formazione per monitori G+M da parte di organizzazioni musicali, conformemente all’OPgm il programma 
G+M copre il 70 per cento dei costi totali (costi di onorari e altri costi [materiale, locali, infrastruttura, vitto, spese ecc.]) sulla base di un 
budget precedentemente approvato dall’organo di esecuzione, tuttavia un importo massimo di 200 franchi per partecipante e per gior-
nata di formazione. 

I costi per lo svolgimento di moduli in campo musicale e pedagogico non coperti da contributi vanno a carico delle organizzazioni o 
istituzioni che li svolgono. Queste ultime possono richiedere ai partecipanti contributi per un importo massimo pari al valore dei costi 
scoperti. 

L’organo di esecuzione conduce i moduli di base tenendo conto dell’importo massimo di 200 franchi per partecipante e per giornata di 
formazione. Per i moduli di base non è richiesta una partecipazione ai costi da parte delle organizzazioni e/o dei partecipanti. Le spese 
di viaggio sono a carico dei partecipanti, a meno che non vengano assunte dalla rispettiva organizzazione. 

 


