
 

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. 

Direzione del programma Gioventù e Musica 

 

Tema di questo numero - CartaCultura 

Musica per tutti: il nostro obiettivo 1 

Volete inserire le vostre offerte G+M nella cartacultura ? 2 

 

MUSICA PER TUTTI: IL NOSTRO OBIETTIVO 

 

 

Spesso la povertà induce a limitare la partecipazione alla vita culturale e sociale. La CartaCultura 

della Caritas contrasta questa tendenza, concedendo a oltre 120 000 utenti la possibilità di usufruire 

di circa 3600 offerte culturali, formative e sportive.  

CartaCultura intende rafforzare il proprio impegno a favore delle pari opportunità nell’ambito delle 

attività e della formazione culturali e consentire esperienze musicali anche a bambini e giovani in 

condizioni di povertà. 

La musica unisce: le possibilità offerte da CartaCultura  

In qualità di partner della CartaCultura avete la possibilità di incentivare bambini e giovani social-

mente svantaggiati a fare musica e di consentire, al contempo, incontri ed esperienze di gruppo 

preziose. 
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Concedendo uno sconto del 50 % sui vostri corsi o campi G+M permetterete anche ai detentori 

della CartaCultura di usufruire della vostra offerta musicale G+M! 

Poiché la differenza viene completamente rimborsata dal programma G+M, non andrete incontro 

a perdite finanziarie.   

Il valore aggiunto di una collaborazione con la CartaCultura  

 Contribuire a un equo accesso alla musica 

 Consentire esperienze musicali stimolanti a 

bambini in difficili condizioni finanziarie 

 Comunicare le offerte di Gioventù e Musica at-

traverso nuovi canali 

 Raggiungere nuovi gruppi target e acquisire 

nuovi partecipanti a corsi e campi 

VOLETE INSERIRE LE VOSTRE OFFERTE G+M NELLA CARTACULTURA ?  

 Selezionate nella domanda di contributi G+M l’opzione CartaCultura. 

 Compilate il modulo online.  

 Una volta ricevuto il modulo, vi contatteremo. 

 Pubblicheremo quindi la vostra offerta sul sito internet della CartaCultura (in fr., ted. e ingl.).  

 Pubblicizzeremo la vostra offerta nella newsletter CartaCultura delle regioni interessate. 

 Inserite informazioni sull’agevolazione CartaCultura al momento dell’iscrizione alla vostra offerta 

G+M e sulla relativa pagina Internet 

Un suggerimento: le offerte G+M aperte a nuovi/e partecipanti e le lezioni di prova sono particolar-

mente idonee a essere inserite tra quelle della CartaCultura! 

 

 

CONTATO 

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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