
 

Gentili Signore, egregi Signori 

 

Cari amici del programma Gioventù e Musica 

Con la presente newsletter desideriamo informarvi circa gli sviluppi e i risultati dei lavori del primo trime-

stre 2022. Vi invitiamo, come sempre, a inoltrarla ad altri interessati, ricordandovi che è consultabile an-

che alla pagina Internet del programma G+M: 

www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica 

Distinti saluti. 
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GIOVENTÙ E MUSICA AL FORUM FÜR SCHULMUSIK 

Nel periodo di promozione in corso il programma G+M si sta focalizzando sulla collaborazione con le 

scuole e sulla regolarizzazione delle offerte nel settore parascolastico (cfr. anche newsletter del 

26.05.2021). Le scuole hanno la possibilità di proporre offerte G+M sia con insegnanti certificati G+M 

sia in cooperazione con scuole di musica o associazioni e i/le loro monitori/trici G+M. Le offerte pos-

sono comprendere corsi e campi: i primi devono aver luogo al di fuori del regolare orario scolastico, 

mentre i secondi possono svolgersi anche durante il semestre (ad es. sotto forma di settimane di pro-

getto). 

Dal 22 al 24 aprile 2022 si terrà a Berna il 17esimo «Forum für Schulmusik». Rivolto a insegnanti che im-

partiscono lezioni di musica, insegnanti nelle scuole di musica e di strumenti musicali, nonché a 

maestri d’asilo, musicoterapeuti, insegnanti di ballo, per citarne alcuni, provenienti da tutta la Sviz-

zera, il Forum prevede il coinvolgimento di tutti i cicli, liceo compreso. All’evento parteciperanno an-
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che rappresentanti dell’Ufficio federale della cultura e della segreteria G+M e sarà presentato il pro-

gramma G+M. Saremo lieti di fornire informazioni, direttamente sul posto e di persona, su come le 

scuole possono prendere parte al programma G+M.  

A tutti gli interessati: per le iscrizioni non c’è una scadenza, ma saranno chiuse una volta esauriti i po-

sti disponibili. Per iscriversi cliccare qui. 

 

LINK E DOCUMENTI IMPORTANTI SULLA PAGINA INTERNET G+M 

I principali documenti riguardanti il programma G+M e lo svolgimento di corsi e campi sono pubbli-

cati sulla pagina Internet G+M. Li troverete, suddivisi per temi, in un riquadro con diverse rubriche 

scorrendo la rispettiva pagina verso il basso. 

 Manuale per monitori G+M 

 Manuale per insegnanti ed esperti 

 Regolamento per i contributi per corsi e campi G+M 

 Formazione continua in seno al programma 

 Piattaforma per i contributi di sostegno per l’inoltro di domande per corsi e campi G+M  

 Portale G+M per la formazione e la formazione continua da monitori G+M e per il controllo 

della validità del certificato G+M  

Durante i moduli di base della formazione da monitore/trice G+M, come documentazione supple-

mentare vengono distribuiti dei factsheet specifici, concepiti come ausilio alla presentazione di do-

mande per corsi e campi, ma utili anche a persone che si occupano di compiti amministrativi. I 

factsheet vengono aggiornati regolarmente e all’occorrenza integrati.  

Di seguito riportiamo i principali factsheet a completamento della vostra documentazione da moni-

tori G+M.  

 Per il programma G+M esiste un'assicurazione di responsabilità civile sussidiaria, integrativa, 

che completa le assicurazioni private dei partecipanti o delle organizzazioni coinvolte. Le 
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principali informazioni in merito sono raccolte nel facstheet sull`assicurazione di responsabi-

lità civile. 

 

 Ai/Alle monitori/trici G+M non è permesso condurre corsi e campi da privati: essere persone 

giuridiche di diritto privato o pubblico (ad es. scuole, associazioni, scuole di musica) è condi-

zione per poter organizzare corsi e campi G+M. Per informazioni in merito consultare il 

facstheet sugli enti promotori. 

 

 A conclusione di ogni corso o campo va inoltrato un rapporto finale (incl. conteggio). Per 

informazioni in merito consultare il factsheet sulla documentazione finale. 

SITUAZIONE ATTUALE 

Di seguito si illustrano gli sviluppi del programma G+M dal 2021 a oggi.  

 

 Monitori/trici G+M certificati/e  2017 - 03.2022: 1 314  

 Corsi G+M svolti 2017 - 2021: 908 / 2021: 360 

 Campi G+M svolti 2017 - 2021: 1 328 / 2021: 393 

 Numero di bambini/giovani partecipanti 2017 - 2021: 72 565 / 2021: circa 20 000 

 Fondi versati 2021: circa 1,5 mio. 

Dall’inizio del 2022 il numero di domande pervenute per corsi e campi supera in continuazione i valori 

massimi finora raggiunti; un risultato che accogliamo con grande soddisfazione, tanto più che arriva 

dopo due anni segnati dalle difficoltà dovute alla pandemia. Facciamo a tutti i monitori G+M e a tutti 

gli altri organizzatori i migliori auguri per la ripresa di interessanti progetti musicali con la presenza di 

tanti bambini e giovani.  

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione! 

 

 

CONTATTO 

Per domande sul programma G+M contattare  

la segreteria: 

Programma G+M, c/o Res Publica Consulting AG,  

Helvetiastrasse 7, 3005 Berna | Telefono: +41 31 521 46 

02, e-mail: 

jugend-und-musik@rpconsulting.ch 

www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica  
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