NEWSLETTER

| Febbraio 21

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 trimestre 2021. Vi invitiamo, come sempre, a inoltrarla ad altri interessati, ricordandovi che è consultabile anche alla pagina Internet del programma G+M:
www.bak.admin.ch/jugend-und-musik
Distinti saluti.
Direzione del programma Gioventù e Musica

Temi di questo numero
Situazione attuale

2

Periodo di promozione 2021-2024

2

Informazioni sull'obbligo di formazione continua

3

Situazione straordinaria legata al COVID-19

3

CartaCultura

3

SITUAZIONE ATTUALE
Il primo periodo di promozione si è concluso e abbiamo iniziato con entusiasmo il nuovo. Di seguito presentiamo gli sviluppi del programma G+M tra il 2016 e il 2020:


Candidature inoltrate

1’463 (1131 d / 286 f / 46 i)



Monitori/trici G+M certificati/e

1’110 (876 d / 202 f / 32 i)



Corsi G+M svolti

691



Campi G+M svolti

1’125



Numero di bambini/giovani partecipanti 55’179



Fondi versati

circa 5 mio.



Moduli di base

74 (53 d / 17 f / 3 i / 1 bilingue d/f)



Moduli in campo pedagogico

16 (12 d / 4 f)



Moduli in campo musicale

21 (14 d / 6 f / 1 bilingue d/f)



Giornate di formazione continua

10 (6 d / 2 bilingue d/f / 2 bilingue f/i)

Grazie a tutti i partecipanti per la collaborazione costantemente proficua.

PERIODO DI PROMOZIONE 2021-2024
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la modifica dell'ordinanza concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica (Regime di promozione).
Qui di seguito riportiamo le tre novità sostanziali da mettere in evidenza:
- l'estensione del diritto di partecipazione: sin da subito potranno partecipare a corsi G+M e
campi G+M bambini e giovani che, nell’anno di svolgimento dell'offerta, hanno un’età compresa tra i 4 e i 25 anni (art. 13 Regime di promozione);
- al di fuori del normale orario scolastico, oltre ai campi G+M le scuole possono ora svolgere
anche corsi G+M (art. 12 cpv. 2 Regime di promozione);
- per corsi e campi G+M a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di
custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può prevedere eccezioni alle disposizioni per le offerte G+M (art. 10 e 11 Regime di promozione).
L'UFC è lieta di proseguire la collaborazione con RPC anche nel periodo 2021-2024. L'«organo di esecuzione G+M» d'ora in poi si chiamerà «segreteria G+M».
Il Regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica è consultabile al seguente link
nelle rispettive lingue:
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20201444/index.html

INFORMAZIONI SULL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA
Regolamento transitorio
I/Le monitori/trici G+M che in seguito all’introduzione del portale G+M non sono riusciti a inoltrare
le proprie prove di formazione continua nei termini previsti, sono ora tenuti a farlo entro fine settembre 2021.
I/Le monitori/trici G+M interessati hanno già ricevuto per iscritto informazioni sulla procedura da
seguire. Per domande di natura contenutistica è
possibile rivolgersi alla segreteria G+M, mentre
per questioni tecniche è a disposizione l'helpdesk
dell'UFC.

Di principio i/le monitori/trici G+M sono tenuti a frequentare una giornata di formazione continua e
ulteriori formazioni continue, per un totale di sei
ore, che possono essere seguite individualmente o
nell'ambito di specifiche offerte di formazione
continua G+M. Queste ultime, accessibili tramite il
portale G+M, sono ancora in fase di sviluppo. Le
associazioni partner del programma G+M coinvolte stanno lavorando alla loro creazione.
Da riconsultare: nella precedente newsletter abbiamo fornito informazioni dettagliate sull'obbligo
di formazione continua G+M e sulla gestione delle
relative pratiche mediante il portale G+M.

SITUAZIONE STRAORDINARIA LEGATA AL COVID-19
La situazione legata al COVID-19 ad oggi non si
è ancora allentata. Cogliamo l'occasione per ricordare le diverse possibilità offerte dal programma G+M in questo contesto straordinario.
Offerte programma G+M
- Le domande per corsi e campi G+M possono
tuttora essere presentate alla segreteria G+M
anche immediatamente prima dell’inizio del
rispettivo corso o campo (ossia senza considerare il termine di presentazione di tre
mesi).
- Se necessario, le domande già pervenute
possono essere adattate sotto il profilo concettuale – ad es. una modifica della forma di
svolgimento passando alla modalità virtuale,
o la riduzione delle sequenze previste (continuano tuttavia ad applicarsi le condizioni
quadro concernenti il numero di partecipanti e di lezioni).

- Le domande già inoltrate possono essere rinviate
ad altra data senza dover inoltrare una nuova domanda.
- Sono riconosciute anche le offerte virtuali o ibride
(ossia che si svolgono in parte in modalità virtuale e
in parte in presenza).
- In caso di annullamento di corsi e campi G+M il programma G+M si fa carico dei costi inevitabili (ad es.
spese di deposito nell’eventualità di una cancellazione dell’ultimo momento), sempre che non siano
coperti da altri enti. Gli interessati sono pregati di
inoltrare alla segreteria G+M una panoramica dei
costi, e i relativi giustificativi, entro tre mesi dal corso
o campo G+M annullato.

CARTACULTURA
L'UFC e la Caritas Svizzera, ente promotore della
CartaCultura, hanno rinnovato per un altro anno
la loro collaborazione. I bambini e i giovani detentori di una CartaCultura ricevono uno sconto del
50 per cento sul prezzo regolare di un corso o
campo G+M. La differenza viene rimborsata integralmente dal programma G+M.

Con l'approvazione di un contributo per un corso
G+M o un campo G+M, le organizzazioni musicali ricevono un modulo da compilare con la propria offerta G+M e da inoltrare a CartaCultura Svizzera.
Quest'ultima pubblica quindi l'offerta sul proprio sito
Internet, dove è a disposizione dei detentori della
CartaCultura.

CONTATTO
Per domande sul programma G+M contattare la segreteria
G+M:
Programma G+M, c/o Res Publica Consulting AG,
Helvetiastrasse 7, 3005 Berna | Telefono: +41 31 521 46 02

jugend-und-musik@rpconsulting.ch
www.bak.admin.ch/gioventu-e-musica

